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1. Inquadramento programmatico e pianificatorio  

1.1 Quadro normativo in materia ambientale – legislazione 

comunitaria e nazionale 

 

IL VII PROGRAMMA QUADRO RICERCA E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

2007-2013 

Il VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo per il 2007-2013 contiene le proposizioni in materia 

ambientale della Commissione Europea per il periodo indicato. Il punto 6 del programma quadro 

descrive l’obiettivo fissato per l’ambiente che punta alla “gestione sostenibile dell’ambiente e delle sue 

risorse mediante l’approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività 

umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le 

questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti 

climatici e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la 

prevenzione e l'attenuazione delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, ma anche per la 

conservazione dell’ambiente naturale e antropizzato”. 

 

LA DIRETTIVA 79/409/CEE ‘UCCELLI’ 

La Direttiva 79/409/CEE prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, 

indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di 

aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Gli obiettivi 

della Direttiva sono quelli di: 

proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel 

territorio europeo degli Stati membri, comprese le uova, i nidi e gli habitat; 

regolare lo sfruttamento di tali specie. 

 

LA DIRETTIVA 92/43/CEE ‘HABITAT’ 

La Direttiva 92/43/CEE ha lo scopo di tutelare la biodiversità attraverso la conservazione delle piante e 

degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. A tal fine prevede la costituzione di 

"Zone Speciali di Conservazione", individuate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni della 

direttiva, e di "Zone di Protezione Speciale" definite dalla Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici. 

La costituzione delle zone di conservazione è avvenuta in tre fasi: 

redazione di un elenco nazionale di siti con habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche da 

parte degli Stati membri; 

adozione di un elenco di Siti di Importanza Comunitaria da parte della Commissione UE; 
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designazione dei siti in questione come Zone Speciali di Conservazione da parte degli Stati membri. 

Le aree individuate dalla Direttiva fanno parte della Rete Natura 2000, un sistema coordinato di aree 

destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione ed in particolare 

alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati dalle Direttive Habitat e Uccelli. 

 

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 357/97 E S.M.I. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 357/97 rappresenta il recepimento della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche. Istituisce le ZPS e introduce in Italia la Valutazione d’Incidenza che rappresenta il 

procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che 

possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Le modifiche e le integrazioni al Decreto apportate dal D.P.R. 120/2003 affidano alle regioni il compito 

di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i Siti di Interesse Comunitario. 

 

 LA DIRETTIVA 2000/60/CE ‘DIRETTIVA QUADRO IN MATERIA DI ACQUE‘ 

Gli obiettivi principali della Direttiva 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica 

ambientale della Comunità che deve contribuire alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

ambientale, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata 

sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla 

fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". L'obiettivo di fondo consiste nel 

mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino 

la qualità integrate con La Direttiva mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze 

pericolose nelle acque ed ha come obiettivo finale il raggiungimento di concentrazioni vicine a quelle 

naturali. 

 

 IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E S.M.I. 

Il Decreto Legislativo 152/06 è già stato introdotto nel paragrafo 1.2, limitatamente alla parte seconda 

che introduce disposizioni in tema di VIA, VAS e IPPC. La parte terza del decreto si occupa di acque ed 

ha completamente riscritto la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione 

delle risorse idriche introducendo nel nostro ordinamento alcune norme in materia di difesa del suolo e 

di lotta alla desertificazione. Recentemente il D. Lgs. 152/06 è stato modificato dal D. Lgs. 4/08 in 

particolare per quanto riguarda la sezione relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento. 

Obiettivo del D. Lgs. 152/06 è stato quello di fondere in un unico testo le disposizioni dettate da più 

norme e la parte terza specificatamente è dedicata alla difesa del suolo ed alla lotta alla desertificazione, 

alla tutela delle acque dall'inquinamento ed alla gestione delle risorse idriche. 
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LA DIRETTIVA 91/676/CEE ‘NITRATI’ 

La Direttiva nitrati fissa alcuni punti fondamentali nella lotta all’inquinamento ed alla tutela delle acque 

superficiali e sotterranee delineando una serie di misure da adottarsi nello svolgimento delle attività 

agricole. I contenuti fondamentali della direttiva sono essenzialmente: 

l'individuazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), nelle quali è introdotto il 

divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per 

ettaro; 

la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, con definizione dei cosiddetti 

Programmi d’Azione: tali programmi stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati gli 

spandimenti.  

In applicazione di tale direttiva le Regioni Italiane, hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di 

origine agricola (ZVN) e hanno redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le 

aziende devono rispettare. 

 

LA LEGGE 157/92 

La Legge 157/92 rappresenta la legge quadro sulla caccia che stabilisce principi fondamentali per la 

protezione della natura e degli animali selvatici in Italia fissando le norme che regolano l’attività 

venatoria, i divieti, le sanzioni, elenca le specie cacciabili ed ha introdotto l’importante novità della 

concertazione per le decisioni su calendario venatorio, zone di caccia e prelievi. Per la L. 157/92 il 

prelievo venatorio è ammesso purché non contrasti con le esigenze della conservazione della fauna e 

non arrechi danno alle attività agricole. L’atto che regola l’attività venatoria è il Piano Faunistico 

Venatorio che fornisce gli indirizzi regionali in materia. 

 

IL DECRETO LEGISLATIVO 42/04 E S.M.I. (CODICE URBANI) 

Il Decreto Legislativo 42/04, chiamato anche Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice 

Urbani), rivede precedenti norme (Legge Galasso e L. 1497/39) introducendo una nuova definizione di 

paesaggio e metodi e criteri per la valorizzazione del paesaggio. 

Rispetto alle normative precedenti viene evidenziata la centralità del paesaggio antropizzato: questo a 

significare che oggetto di interesse, e quindi di tutela paesaggistica, non è più il solo paesaggio naturale 

in uno stato più o meno intatto, ma anche il paesaggio costruito e gestito dall'uomo, che acquisisce pari 

dignità rispetto a quelli più esclusivamente naturali. Si afferma il principio che il paesaggio è una parte 

omogenea del territorio, i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni, di conseguenza anche il paesaggio rurale ed agrario diviene bene di interesse 

paesaggistico. L'estensione del concetto di paesaggio costituisce un'innovazione fondamentale e 

comporta un nuovo approccio alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio stesso. 

Una seconda importante innovazione è rappresentata dalla definizione concertata di metodologie e 

criteri per la valorizzazione del paesaggio; tale aspetto è particolarmente importante per la valutazione 

dei progetti che nel precedente sistema si basava sulla discrezionalità dell’Amministrazione Pubblica.  
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1.2 Quadro normativo in materia di aree protette – 

legislazione nazionale 

Nell’ambito della legislazione nazionale le i fondamenti legislativi che governano le aree protette e le 

tematiche ambientali di riferimento al presente Piano sono elencati di seguito: 

Legge quadro sulle aree protette. Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. 

Ordinario n. 83 ). 

Nuovi interventi in campo ambientale. Legge del 9 dicembre 1998, n. 426, (GU n.291 del 14-12-1998 ). 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche" (S. O. n. 219/L alla G.U. n. 248 del 23.10.1997) 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30.5.2003) 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione 

(ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G. U. n. 258 del 6.11.2007) 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 

"Modifica del Decreto 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure 

di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" 

(G.U. n. 33 del 10.2.2009) 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 giugno 2009 "Elenco 

delle Zone di Protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 

del 9.7.2009) 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 "Terzo 

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, 

ai sensi della direttiva 92/43/CEE (S.O. n. 205 alla G.U. n. 197 del 24.8.2010) 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 "Terzo 

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, 

ai sensi della direttiva 92/43/CEE (S.O. n. 205 alla G.U. n. 197 del 24.8.2010) 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 agosto 2010 "Terzo 

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE (S.O. n. 205 alla G.U. n. 197 del 24.8.2010) 

Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio" (S.O. alla G. U. n. 46 del 25.2.1992) 
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Legge n. 221/2002 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna 

selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 239 

del 11.10.2002) 

 

1.3 Quadro normativo in materia di aree protette – 

legislazione regionale 

 

La Regione Lazio è stata una delle prime regioni italiane ad operare in materia di aree naturali protette 

approvando nel 1977, la legge regionale n. 46/1977 dal titolo “Costituzione di un sistema di parchi 

regionali e delle riserve naturali”. Successivamente, con la legge regionale n. 29/1997 “Norme in 

materia di aree naturali protette regionali”, si è dotata di un nuovo strumento normativo allo scopo di 

recepire i contenuti della Legge quadro nazionale n.394/1991 e di garantire e promuovere, in maniera 

unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, la conservazione e la valorizzazione del 

proprio patrimonio naturale. 

Più recentemente con D.G.R. n. 363 del 16/05/2008 “Rete Europea Natura 2000: misure di 

conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale” è stato recepito dalla regione 

il D.M. 17-10-2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”. 

Il sistema ampio ed articolato delle aree protette regionali tutela una parte significativa ed importante del 

grande patrimonio di biodiversità che la regione racchiude. Dispone di uno specifico strumento per la 

pianificazione sistematica delle aree protette: il piano regionale delle aree naturali protette previsto 

dall'articolo 7 della L.R. 29/96 che ha sostituito il precedente Piano previsto dalla L.R. 46/77 . 

Oggi il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 61 aree protette istituite a seguito di diversi 

provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali per una superficie protetta di circa 213.638 ha 

corrispondente al 12,39 % del territorio regionale oltre a circa 136.800 ha di superficie appartenente alla 

rete Natura 2000 spesso coincidenti con il sistema della Aree Protette regionali. 

La Legge Regionale n. 29 del 06-10-1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” detta i 

principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali con i seguenti 

obiettivi: 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonchè la loro valorizzazione; 

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche 

e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra 

uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili; 
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e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 

economica, educativa delle aree protette; 

g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse. 

Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive 

compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. 

A tal fine la legge incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel 

territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative 

compatibili. 

Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, in relazione alle diverse 

caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie: 

• parchi naturali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare 

prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo 

individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali 

delle popolazioni locali; 

• riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie 

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti 

per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche; 

• monumenti naturali: si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, 

formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse 

naturalistico e/o scientifico; 

• siti di importanza comunitaria: individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella 

direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, tutelati a norma della disciplina di attuazione 

della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 

n. 74/1991. 

 

Sono inoltre di rilevante interesse diretto e indiretto, le seguenti norme e disposizioni regionali: 

 

Legge Regionale n. 17 del 2 Maggio 1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell'esercizio venatorio" (S.O. n. 4 al B.U.R.L. n. 15 del 30.5.1995) 

Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 2003 "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in 

materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie" (B.U.R.L. n. 

11 del 19.4.2003) 

Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge 

regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" (S.O. n. 4 al 

B.U.R.L. n. 12 del 30.4.2005) 
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Individuazione siti e rettifica perimetri - con la DGR n. 2146/1996 la Regione Lazio ha approvato la 

lista di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ricadenti nel proprio territorio. Questa DGR è stata 

successivamente modificata con i seguenti atti: DGR n. 651/2005, che individua nuove ZPS e amplia 

alcune di quelle esistenti; DGR nn. 696/2008, 697/2008, 698/2008, 699/2008 e 700/2008, che rettificano 

la delimitazione di alcune ZPS; DGR n. 701/2008, che dirime alcune problematiche di codice e 

denominazione di ZPS interregionali. 

DGR 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della lista dei siti con valori 

di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000" 

 

DGR 2 agosto 2002, n. 1103 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la 

regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e ZPS ( Zone di Protezione 

Speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza 

comunitaria presenti negli stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2. 'Tutela e gestione 

degli ecosistemi naturali' (Docup Obiettivo 2 2000-2006)" 

DGR 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione 

della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza 

Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione deliberazione della Giunta 

regionale 19 marzo 1996, n. 2146" 

DGR 4 agosto 2006, n.534 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di 

Incidenza" 

DGR 3 luglio 2007, n. 497 "Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della rete regionale per il 

monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna (Direttiva 

92/43/CEE, Legge Regionale 29/97)" 

Determinazione del Direttore 21 gennaio 2009, n. 59 "Direttiva 79/409/CEE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici. Presa d'atto della trasmissione alla Unione Europea della rettifica 

di delimitazioni e della risoluzione di problematiche tecniche relative a Zone di protezione Speciale ( 

ZPS) del Lazio, adottate con Deliberazione Giunta Regionale nn. 696, 697, 698, 699, 700, 701 del 26 

settembre 2008" 

DGR del 29 gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di 

Incidenza (D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)" 

DGR del 16 dicembre 2011, n. 612 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi 

nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione 

integrale della deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla 

deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008 n. 928" 
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Principali atti amministrativi emanati dalla Regione Lazio sulle FORESTE  

 

Legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per 

ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica"; 

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"; 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a 

norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"; 

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"; 

Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente "Linee guida di programmazione forestale" (GU n. 

255 del 2-11-2005); 

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". 

Deliberazione della Giunta Regionale N. 39 del 21/01/2010. Regolamento Regionale concernente: 

"Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, N. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 

della Legge Regionale 28 ottobre 2002, N. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2008, n. 546. Legge regionale 39/2002 art. 64 comma 5. 

Programma attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvazione del 

“Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2008-2011”; 

 Regolamento Regionale. n. 3/2006: Modifica all’articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 

7; Art. 2 - Modifiche dell’articolo 20 del r.r. 7/2005 e Art. 3 - Modifica all’articolo 39 del r.r. 7/2005; 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 Febbraio 2005, n. 126: “Linee di indirizzo per lo sviluppo 

sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale”; 

Regolamento Regionale n. 7/2005; 

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39, Norme in materia di gestione delle risorse forestali. 
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2 La pianificazione dell’area naturale protetta 

2.1 Il sistema regionale delle aree protette 

La Regione Lazio è stata una delle prime regioni italiane ad operare in materia di aree naturali protette 

approvando nel 1977, la legge regionale n. 46/1977 dal titolo “Costituzione di un sistema di parchi 

regionali e delle riserve naturali”. Successivamente, con la legge regionale n. 29/1997 “Norme in 

materia di aree naturali protette regionali”, si è dotata di un nuovo strumento normativo allo scopo di 

recepire i contenuti della Legge quadro nazionale n.394/1991 e di garantire e promuovere, in maniera 

unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, la conservazione e la valorizzazione del 

proprio patrimonio naturale. 

Più recentemente con D.G.R. n. 363 del 16/05/2008 “Rete Europea Natura 2000: misure di 

conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale” è stato recepito dalla regione 

il D.M. 17-10-2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”. 

Il sistema ampio ed articolato delle aree protette regionali tutela una parte significativa ed importante del 

grande patrimonio di biodiversità che la regione racchiude. Dispone di uno specifico strumento per la 

pianificazione sistematica delle aree protette: il piano regionale delle aree naturali protette previsto 

dall'articolo 7 della L.R. 29/96 che ha sostituito il precedente Piano previsto dalla L.R. 46/77 . 

Oggi il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 61 aree protette istituite a seguito di diversi 

provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali per una superficie protetta di circa 213.638 ha 

corrispondente al 12,39 % del territorio regionale oltre a circa 136.800 ha di superficie appartenente alla 

rete Natura 2000 spesso coincidenti con il sistema della Aree Protette regionali. 

La Legge Regionale n. 29 del 06-10-1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali con i 

seguenti obiettivi: 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonchè la loro 

valorizzazione; 

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni 

paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire 

l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 

archeologici,storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 
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e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 

economica, educativa delle aree protette; 

g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse. 

Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive 

compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. 

A tal fine la legge incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel 

territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative 

compatibili. 

Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, in relazione alle diverse 

caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie: 

• parchi naturali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di 

mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema 

omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle 

tradizioni culturali delle popolazioni locali; 

• riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più 

specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più 

ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche; 

• monumenti naturali: si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di 

piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante 

interesse naturalistico e/o scientifico; 

• siti di importanza comunitaria: individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti 

nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, tutelati a norma della disciplina di 

attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 

della legge regionale n. 74/1991. 

La Riserva è stata istituita ai sensi della L.R. 29 del 06/10/1997, l’Organismo di Gestione è un Azienda 

speciale consortile tra la Provincia di Frosinone e i Comuni di Arce, Ceprano, Falvaterra, S. Giovanni 

Incarico e le XV Comunità Montana e XVI Comunità Montana. L’area protetta è classificata con il 

Codice EUAP1041 ai sensi del D.M. 27/04/2010. 
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2.2  Contenuti del Piano 

 

Il Piano ed il Regolamento dell’area naturale protetta sono gli strumenti attraverso i quali l’Ente di 

gestione persegue le finalità istitutive dell’area naturale protetta. 

Dal punto di vista del governo del territorio, il Piano della Riserva è tenuto a disciplinare la totalità del 

territorio interessato nell’ambito del quale esso “sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o 

urbanistici di qualsiasi livello”. 

Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e 

culturali presenti nell'area stessa, prevede: 

a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta; 

b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione 

con riferimento alle varie aree; 

c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e 

strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani; 

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri 

di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche; 

e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e 

culturali in genere; 

f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da 

forme differenziate di tutela, godimento ed uso: 

 

1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; 

2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le 

costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite 

le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli 

interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonchè gli interventi di  

manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, 

n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del 

patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche; 

3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta 

e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, 

continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o 

compatibile, le attività agro-silvopastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche 

la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi 

previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978, salvo 

l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso; 
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4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente 

modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma 

pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela 

dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento 

dell'area stessa da parte dei visitatori. 

Nell’ottica di una maggiore interazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale  tra la fase di 

stesura del Piano e la Procedura di V.A.S.,  in considerazione della tempistica ridotta, si è preferito 

iniziare la fase di VAS approvando una proposta preliminare di Piano che insieme agli studi del quadro 

conoscitivo entrasse nel merito anche della Zonizzazione e delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Tali elaborati sono stati approvati dall’Ente Gestore con  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  Rag. Giorgio Bortone N°.  40   del  17 /10/2013.  

La Legge Regionale n. 29/1997, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” all’art. 26 comma 

4 definisce le modalità di approvazione del piano dell’area naturale protetta stabilendo che il piano 

adottato dall’Ente gestore è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e 

della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a 

diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo 

chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'Ente di gestione, il quale esprime il 

proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta 

regionale. 

Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione 

aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione 

del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle 

osservazioni pervenute. 

Il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è 

immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. 

 

2.2 Elenco elaborati di Piano 

Fanno parte integrante del Piano i seguenti elaborati: 

 Relazione; 

 Norme tecniche di attuazione; 

 Regolamento; 

 Schede progetto; 

 Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1 : 10.000); 

 Tav. 2 - Aree contigue (scala 1 : 10.000); 

 Tav. 3 - Articolazione in zone della Riserva (scala 1 :10.000); 

 Tav. 4 – Carta della accessibilità, della fruizione e dei beni archeologico-culturali (scala 1 

:10.000); 

 Tav. 5 – Carta degli interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di valorizzazione 

del patrimonio archeologico (scala 1:10.000); 
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Allegati  al Piano sono i seguenti elaborati di quadro conoscitivo, di analisi e di sintesi: 

 

A.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ORTOFOTO E CATASTALI 

A.2  MOSAICO DEI P.R.G. 

A.3  RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO  

 ANALISI TERRITORIALE 

A.4.a  CARTA DEI VINCOLI 

A.4.b  SISTEMA DEL PAESAGGIO 

A.5  CARTA DELLA ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ 

A.6  CARTA GEOLOGICA 

A.7  CARTA IDROGEOLOGICA 

A.8  CARTA PEDOLOGICA 

A.9  CARTA VEGETAZIONALE 

A.10 CARTA FAUNISTICA 

A.11 CARTA COMPARTIVA P.T.P.R. - MOSAICO P.R.G. – ZONIZZAZIONE 

A.12 CARTA COMPARTIVA P.T.P. - MOSAICO P.R.G. - ZONIZZAZIONE 

 

2.3  Criteri di zonizzazione 

 

Perimetro definitivo 

La rettifica del perimetro istitutivo è stata condotta, oltre all’utilizzo delle informazioni scaturite dal 

quadro conoscitivo e dai sopralluoghi puntuali,  sovrapponendo all’interno del SIT i seguenti tematismi: 

 CTRN 1:5.000 2003; 

 Ortofoto 2006; 

 Ortofoto WMS 2012; 

 Mappe Catastali. 

A seguito di tale analisi si è prodotta la Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro 

definitivo (scala 1 : 10.000) tale perimetrazione quindi  è il frutto di una puntuale rettifica dei confini in 

base alle cartografie di maggior dettaglio utilizzate, e risulta essere inoltre il frutto di alcune 

semplificazioni dei limiti amministrativi. 

Il perimetro è stato rettificato nel quadrante nord facendolo combaciare con l’area archeologica di 

Fregellae.  
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Zonizzazione 

La zonizzazione è stata eseguiti mediante una complessa analisi multicriterio effettuata dopo aver 

valutato i contributi emersi in sede di confronto con le istituzioni e con i portatori di interesse. In tale 

ambito dopo aver sovrapposto i vari tematismi emersi dal quadro conoscitivo e  dalle relative cartografie 

si è cercata una sintesi degli obiettivi di Piano con la realtà territoriale i confini fisici e catastali.  

• Zona A è stata delimitata  contenendola ai soli isolotti presenti nel Lago, in tali aree infatti 

l’ambiente è preservato nella sua più assoluta integrità ed è funzionale agli obiettivi di Piano che tale 

integrità sia tutelata; 

• Zona B si è tenuto conto della vegetazione riparia nelle fasce fluviali e lacuali nonchè le zone 

boscate interne  con funzione di riconnessione del tessuto ecosistemico. Visto l’intenso sfruttamento 

infrastrutturale, insediativo e agricolo della Riserva è di assoluto interesse preservare e sviluppare tali 
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zone per migliorare gli habitat ecologici; si è inoltre tenuta in debita considerazione la presenza, ove 

limitrofa, dei terreni pubblici o gravati da usi civici; 

La zona B è stata suddivisa nelle due seguenti sottozone: 

Sottozona B1 -  Le zone di riserva naturale speciale di tipo B1 corrispondono alla fascia di 

terreno perimetrale allo specchio lacustre, ai fiumi Liri e Sacco dove prevalgono gli usi a prateria 

e la vegetazione ripariale, in grande parte si tratta di aree spondali umide, soggette a ciclica 

esondazione e scarsamente coltivate. Comprendono inoltre bacino lacustre del lago di San 

Giovanni Incarico e ricomprendono la vegetazione spondale di tipo acquatico.  

Sottozona B2 -  ( argini artificiali ) Le opere idrauliche dell’invaso di Pontefiume compresi gli 

argini artificiali, delimitanti l’originario Fosso della Zoppa possono essere sottoposti a periodica 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria previa autorizzazione dell’Ente di gestione. Per 

questo motivo le attività di manutenzione possono essere eseguite a cura dell’ENEL  previa 

autorizzazione dell’Ente Gestore. 

• Zona C zona a prevalente vocazione agricola tali aree sono caratterizzate da un paesaggio agrario 

che oltre alla vocazione agricola ah una funzione di costituire una fascia tampone con la Zona B. 

Su indicazione della Soprintendenza per i beni Archeologici si è estesa la zona C in località Casa 

Casciotti in Comune di San Giovanni Incarico in moda da inglobare l’area archeologica di Fabrateria 

Nova istituita nel 1982. Infatti l’utilizzazione agricola con limitazione nella tipologia di colture praticate 

e limitazione nelle arature a 30/40 cm preserva in maniera ottimale i resti archeologici scongiurando il 

rischio di danneggiamenti indotti dalle radici di alberi. 

A seconda della presenza o meno del vincolo archeologico la zona C è stata suddivisa in due sottozone: 

Zona C1 - aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria Nova Nella Zona C1 area archeologica di 

Fabrateria sono vietate le arature del terreno ad una profondità maggiore di 30/40 cm, è altresì 

vietata, a meno di esplicita autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, la piantumazione 

di qualunque essenza arborea. 

Zona C2 - aree agricole Nella Zona C2 non sono previste limitazioni specifiche se non quelle 

dettate dalle NTA e dal Regolamento 

 

• Zona D è stata perimetrata in tale Zona l’urbanizzato derivante dal PTPR e le aree previste nei 

PRG non in contrasto con i vincoli esistenti, tali aree ricadono quasi esclusivamente nel comune di Arce 

all’interno della frazione di Isoletta e marginalmente in comune di San Giovanni Incarico; 

A seconda delle destinazioni d’uso previste nei PRG vigenti, dei vincoli esistenti  e delle analisi 

condotte si è suddivisa la zona D nelle seguenti sottozone: 

Sottozona D1 -Area archeologica di Fregellae - Ricade in tale fattispecie l’area edificata 

ricompresa nella zona sottoposta a vincolo diretto con D.M. 31/3/1980. Tale area è soggetta a 

regime di inedificabilità assoluta. Solo per le costruzioni legittimamente edificate potranno 

essere autorizzati minimi interventi di adeguamento o miglioramento dell’esistente senza 
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aumento di cubatura. In tale sottozona potranno essere sviluppati progetti di valorizzazione del 

patrimonio archeologico in collaborazione con il MIBAC. 

Sottozona D2 -Area urbanizzate o di completamento; Comprende le aree della zona B di cui al 

D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici 

compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. In tali aree vigono le 

norme urbanistiche di ciascun comune. L’Ente, in collaborazione con i Comuni interessati 

promuove  l’istituzione di “Piani di riqualificazione urbana”, che curino specificamente gli 

aspetti ambientali. 

Sottozona D3 -Aree di trasformazione urbanistica Comprende le zone C e D di cui al D.M. n. 

1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente 

con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. 

Sottozona D4 -Aree per servizi Sono le aree che costituiscono la struttura dei servizi, ivi incluse 

le aree per attività turistico-ricettive e per il tempo libero. 
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2.4  Zone contigue 

Visto in notevole tasso di sviluppo infrastrutturale dell’area, in una prima fase di perimetrazione delle 

zone contigue si era optato per una perimetrazione estensiva di tali zone che potesse contenere tutte le 

aree confinanti con il Perimetro istitutivo che presentassero uno o più dei seguenti elementi : 

 pregio ambientale;   

 vincoli sovraordinati; 

 funzioni di corridoio ecologico; 

 Aspetti paesaggistici e rischio archeologico. 

A seguito del confronto con i Soggetti Competenti si è proceduto a una rimodulazione della proposta di 

Aree contigue limitandole alle aree del bacino idrografico dei fiumi Liri fino all’Autostrada A1 e al 

fiume Sacco fino al confine del Comune di Falvaterra per una fascia di 150 m da ciascun argine dei due 

fiumi. 

 

Questa scelta contempera le esigenze di tutela e protezione dell’area naturale con le esigenze di non 

appesantire con eccessivi vincoli le aree in questione. 

Si sottolinea inoltre che l’esigenza di includere le zone ripariali in un sistema di tutela era emersa anche 

in occasione sia della stesura del PTP sia della elaborazione dello Schema di Piano Territoriale 

Regionale Generale (PTRG) 

Infatti  nel P.T.P. nella relazione al Piano del perimetro 13/9 si auspicava ‘Obiettivo dei tempi medio-

brevi dovrebbe essere la formazione di un Parco-fluviale-archeologico di notevole interesse per tutto 

l’ampio bacino di utenza delle Valli del Sacco e del Liri 

Nel PTPR alla tavola 15 bis  veniva proposta la creazione di un parco fluviale-archeologico del Sacco 

Liri Garigliano comprendente le aree di Fabrateria Fregellae, il Lago di San Giovanni Incarico e il corso 

del fiume Sacco. 
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2.5 Rapporto con altri piani 

Nel corso della analisi del contesto pianificatorio è stata valutata la congruenza del Piano con gli altri 

Piani e Programmi in particolare è stata valutata la congruenza del Piano rispetto ai piani sovraordinati. 

2.5.a La pianificazione territoriale regionale PTP/PTPR 

Attualmente nella Regione Lazio vigono 29 piani territoriali paesistici, redatti ai sensi della Legge 

431/85, adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993 ed approvati in via definitiva con la legge 

regionale n. 24 del 6 luglio 1998.  

Tali piani trovano riferimento legislativo nella legge “Galasso” per la tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale, del 1985, e nella legge del 1939 sulle bellezze naturali.  

Al fine di superare la frammentazione normativa e cartografica ed aggiornare l’impianto pianificatorio 

rispetto al quadro legislativo, nel 1998 è stato avviato il processo di revisione ed unificazione degli 

strumenti di pianificazione paesistica, con l’obiettivo di redigere, in collaborazione con il Ministero 

Beni Culturali, un Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) unico per l’intero territorio del 

Lazio in linea con le disposizioni del Codice dei beni culturali ambientali e del Paesaggio (D. Lgs. 

42/2004).  

Il PTPR è stato adottato dalla Giunta Regionale nel 2007 (D.G.R. n. 556 del 25/07/2007 e D.G.R. n. 

1025 del 21/12/2007, pubblicato sul BUR n. 6 del 14/02/2008) e sono tuttora in corso di recepimento le 

numerose osservazioni pervenute da parte di enti provinciali e comunali, comprese le proposte di 

modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo. Nonostante l’iter di approvazione del piano non sia 

ancora concluso, sono attualmente in vigore le norme di salvaguardia.  

Gli elaborati del PTPR, in forza di una fase articolata di ricognizione e graficizzazione dei vincoli, 

forniscono il quadro conoscitivo più completo oggi disponibile a livello regionale in materia di beni 

culturali e paesaggistici. Le tipologie di vincolo considerate sono quelle previste dal Codice, ovvero:  

- Beni individuati con dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (vincoli dichiarativi) - art. 134 

comma 1 lettera a) del Codice D.Lg. 42/2004;  

- Beni tutelati per legge (vincoli ricognitivi) - art. 134 comma 1 lettera b) del Codice D.Lg. 42/2004;  

- Beni tipizzati individuati dal piano paesaggistico (vincoli ricognitivi) - art. 134 comma 1 lettera c) del 

Codice D.Lg. 42/2004.  

Il territorio della Riserva è attualmente soggetto a due Piani Territoriali Paesaggistici  

il PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBITO TERRITORIALE N.13 Terracina Ceprano Fondi 

(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98)PTP 13 

Ceprano Falvaterra e San Giovanni Incarico  

il PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBITO TERRITORIALE N.12 – Sora Valle del Liri 

(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98) sistema 12/A 

per il comune di Arce  
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 i quali nelle more dell’approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) continuano 

ad essere vigenti. 

Il PTP 13 non individua sub ambiti nel territorio compreso all’interno della riserva pertanto  risulta 

vigente quanto statuito dall’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione: 

Le aree residue dell’ambito 13 denominate sub-ambito 13/0 ed ulteriormente suddivise in sistemi di 

interesse paesistico, da 13/6 a 13/11, si riferivano ad ipotesi di ulteriore estensione del vincolo, la legge 

24 del 98 ha soppresso l’articolo che definiva l’ambito 13/0 e conseguentemente il sub ambiti da 13/6 a 

13/11, pertanto all’interno di tali territori, se non vincolati successivamente, si applicano 

esclusivamente le disposizioni di tutela del capo II, viceversa quanto disposto al capo IV articolo 90 

commi 1 e 2 delle presenti norme. 

 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, 

la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative 

azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

 

Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e 

ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e 

l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà. 

 

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, 

culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio 

volo anni 1989 -1990. 

Come si evince dallo stralcio cartografico sottostante i comuni facenti parte della Riserva non hanno 

presentato, ai sensi dell’art. 23 c.1 della L.R. 24/98, documentate e motivate proposte di modifica delle 

classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici 
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Stralcio Tav. D PTPR 
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Allegato cartografico P.T.P.R. Tavola A  37_402 
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Allegato cartografico P.T.P.R. Tavola B 37_402 
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Strumenti di attuazione e azioni strategiche del PTPR  

Con le modifiche introdotte dalla LR 18/2004 (adeguamento della LR 24/98 al codice del 

paesaggio), si è riconosciuta l’esigenza di introdurre nel sistema di tutela del paesaggio meccanismi 

procedurali che rendano più flessibili alcune rigidità tipiche del regime dei vincoli. È stata introdotta 

la possibilità di apportare variazioni ai Piani Paesistici vigenti anche con accordi di programma 

finalizzati all’acquisizione di aree con rilevante valore paesaggistico o ricadenti all’interno di aree 

naturali protette. I principali contenuti della legge sono indirizzati ad una interazione con le esigenze 

di sviluppo delle amministrazioni comunali, in un rapporto equilibrato di tutela dei paesaggi da 

salvaguardare. 

I “Beni del patrimonio naturale e culturale” individuati nelle Tavole C e i relativi repertori contengono 

la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni 

paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. Le Tavole C contengono anche 

l’individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché l’individuazione delle aree 

in cui realizzare progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all’articolo 

143 del Codice, con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR quali:  

- i programmi di intervento per il paesaggio  

- i programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali  

- i parchi culturali ed archeologici  

- i piani attuativi comunali con valenza paesistica  

 

Nelle Tavole C sono individuati, inoltre, ambiti di rischio paesaggistico in cui sono stati rilevati 

fenomeni di frazionamento fondiario con insediamenti in zona agricola, di estrema parcellizzazione dei 

fondi agricoli e concentrazione di diffusi interventi di trasformazione a bassa densità edilizia anche con 

manufatti impropri, nonché attività di erosione ed occupazione impropria dei beni paesaggistici; in tali 

ambiti, i comuni attivano sistematiche forme di controllo dello stato di fatto, intervenendo con le 

previste modalità di vigilanza nelle situazioni di rischio individuate dal PTPR, in particolare nei beni 

paesaggistici.  

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) descrivono nel dettaglio i contenuti e le modalità a cui tali 

programmi devono attenersi.  

I programmi di intervento per il paesaggio possono riguardare ambiti territoriali interni ed esterni ad 

aree sottoposte a vincolo paesistico; individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti 

esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni 

paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dei programmi stessi.  

I programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali stabiliscono gli 

interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, 

architettoniche e paesaggistiche delle architetture rurali; la previsione degli incentivi volti al 

raggiungimento degli obiettivi e le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani 

finanziari nonché di verifica sull’attuazione degli interventi stessi. Le architetture rurali e gli ambiti di 
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intervento sono individuati attraverso ricerche e censimenti svolti dalla Regione, sentita la 

Soprintendenza competente, nonché dai Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al 

PTPR.  

I parchi culturali ed archeologici possono riguardare sia i beni architettonici, monumentali, 

paesaggistici e naturali, sia aspetti della letteratura e della tradizione religiosa. Le zone da destinare alla 

fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali sono individuati dalla Regione all'interno delle 

aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico.  

I piani attuativi comunali con valenza paesistica possono essere definiti dai comuni, attraverso la 

formazione di strumenti urbanistici attuativi, in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali, 

individuati graficamente o indicati dalla normativa del PTPR. Tali piani costituiscono integrazione o 

specificazione del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche.  

 

Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione  

Il PTPR svolge un ruolo chiave in tutta la pianificazione territoriale costituendo strumento sovraordinato 

di coordinamento e indirizzo della pianificazione settoriale e degli strumenti urbanistici provinciali e 

comunali, con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e 

culturale.  

Il PTPR costituisce anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale 

Generale (PTRG) e riferimento prescrittivo per l’attività di pianificazione e programmazione della 

Provincia, particolarmente nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle 

acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. 

Il PTPR ha efficacia nelle zone vincolate (beni paesaggistici) ai sensi degli articoli 134 del D. Lgs. 

42/2002 (ex legge 431/85 e 1497/39). In tali aree il piano detta disposizioni che incidono direttamente 

sul regime giuridico dei beni e che prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella 

strumentazione territoriale e urbanistica. 

In particolare, sui parchi e le riserve naturali, le norme del PTPR all’art.37 comma 4 rimandano alle 

indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette stesse per quanto riguarda la disciplina di 

tutela dei beni paesistici. Infatti ai sensi dell’art. 25, comma 2, della 394/91 i Piani di assetto hanno 

valore di piano paesistico o di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici o territoriali di qualsiasi 

livello. Salvo che, per i Piani in formazione, sempre per quanto riguarda la tutela del paesaggio, è 

previsto al comma 7 dell’art. 37 che questi si adeguino alle prescrizioni del PTPR, introducendo, ove 

necessario, ulteriori previsioni conformative utili per le caratteristiche specifiche dei territori. Infine 

l’art. 7 comma 3, ai sensi dell’art. 23 bis della LR 24/98, prevede, dopo l’adozione, l’applicazione in 

salvaguardia per i beni paesaggistici delle disposizioni del PTPR adottato. Al comma 4 del medesimo 

articolo, per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili e aree, indicati nell’art.134 

lett. a) e b) del codice, fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP 

vigenti. In caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva. 

I “piani territoriali paesistici”, per loro natura, si pongono finalità concorrenti a quelle dei piani delle 

aree naturali. 
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Nel caso specifico va sottolineato come il PTPR non regolamenti i cambiamenti di destinazione d’uso 

degli edifici esistenti, che sono possibili quando è ammessa la ristrutturazione edilizia, e lasci la 

regolamentazione alle norme dei piani urbanistici comunali o dei Piani di assetto.  

Confronto Zonizzazione  - PTP Tav. 1.6 
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Confronto Zonizzazione  - PTP Tav. 3.6 

 

Un confronto fra quanto previsto dai due piani, nell’ambito delle trasformazioni ammissibili, 

evidenzia come nelle aree indicate dal Piano quali zone A di Riserva Integrale e B di Riserva 

Generale non vi sia in generale alcun contrasto tra i due strumenti, in quanto il Piano non ammettendo 
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trasformazione risulta più restrittivo sia dei PTP vigenti sia del PTPR. Non emergono elementi di 

conflitto fra i due Piani nelle zone indicate come C di Protezione salvo il caso in cui si preveda la 

realizzazione di interventi pubblici per la fruizione, valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale 

della riserva tramite successive pianificazioni attuative  

Elementi di conflitto potrebbero essere presenti nelle zone D la cui tutela all’interno dell’area 

protetta si articola in diverse sottozone in questi casi sarà prevista nelle NTA del piano l’applicazione 

delle norme più restrittive. 

  

2.5.b  La pianificazione territoriale regionale (PTRG) 

La Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2000, n. 

2581. Adozione Schema di Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG); Articoli 10 e 

62 Legge regionale n. 38/99. 

Tale deliberazione è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al “Bollettino Ufficiale” n. 

5 del 20 febbraio 2001. 

Pur se molte degli obiettivi di pianificazione rispondono a una attuale immutata esigenza di tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale, è innegabile evidenziare che sia per la 

notevole distanza temporale sia per il fatto che al momento della elaborazione dello Schema di P.T.R.G. 

non risultasse ancora istituita la Riserva naturale risulta difficile effettuare una analisi esaustiva della 

coerenza dei due livelli di pianificazione (cfr. Tav. 7). 

 

 



36 
 

  

 

Pur tuttavia nelle successive tavole è possibile notare come già all’epoca della stesura del PTRG e più 

specificamente nel corso della redazione del Quadro Territoriale di Riferimento le cui tavole risalgono ai 

primi mesi del 1997, fossero già presenti gli elementi di attenzione all’area della Riserva. 

In particolare nella Tavola 14 dove venivano cartografati gli Ambiti di specifico e rilevante interesse 

ambientale tra cui gli Ambiti Naturalistici:  

 AN 61 Lago di San Giovanni Incarico; 

 AN 62 Sacco asta fluviale; 

E gli ambiti archeologici e storico monumentali 

 AS 67 Fregellae; 

 AS 68 Fabrateria Nova. 
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Infine la tavola 15 bis nella quale veniva proposta la creazione di un parco fluviale-archeologico del 

Sacco Liri Garigliano comprendente le aree di Fabrateria Fregellae, il Lago di San Giovanni Incarico e il 

corso del fiume Sacco. 

2.5.c Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) tutela e promuove i caratteri ed i valori del territorio 

provinciale e ne indirizza i processi di trasformazione e di sviluppo, in coerenza con le direttive 

regionali e nei limiti del campo di interessi provinciali, secondo quattro ordini di obiettivi selezionati 

come strategici. 

- valorizzazione diffusa dell’ambiente con requisiti di larga fruibilità sociale, condizione per uno 

sviluppo sostenibile (sistema ambientale); 

- riordino e qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, fattore di identità della comunità 

locale, nella dimensione d’area vasta ed intercomunale in cui si presentano oggi (sistema insediativo 

morfologico e pianificazione urbanistica); 

- modernizzazione e sviluppo dei sistemi funzionali provinciali e locali come offerta di sedi alle nuove 

funzioni produttive, strategiche e di servizio, in condizioni competitive, di integrazione ed accessibilità 

(sistema insediativo funzionale e relazionale); 

- efficienza del sistema di mobilità e del trasporto pubblico e maggiore specializzazione delle reti e delle 

attrezzature nei livelli di relazione interprovinciale, provinciale e dei bacini locali di mobilità (sistema 

della mobilità) 

La strategia perseguita per lo sviluppo intende attivare un funzionamento cooperativo tra le varie aree 

della provincia e rispetto alla regione (politiche di coesione), secondo un modello non conflittuale tra le 

aree forti e le aree più deboli che punti alla valorizzazione delle risorse locali ed alla promozione di sub-
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sistemi territoriali specializzati, organizzati al loro interno e fortemente relazionati fra di loro a formare 

il sistema provincia. 

Essa mira a sostenere le istituzioni locali nel compito di promuovere lo sviluppo “dal basso” e, nel 

contempo, impegna la Provincia nell’azione di coordinamento dei percorsi dello sviluppo locale per 

accrescere la competitività del sistema nella sua unità. 

Il PTPG assume come riferimento cornice i tre obiettivi generali proposti nelle direttive dell’U.E. e nello 

Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE, Postdam, 11 maggio 1999): 

- coesione economica e sociale delle comunità insediate; 

- salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale; 

- competitività territorialmente più equilibrata. 

I principali interventi per la grande rete previsti dal PTPG riguardano: 

realizzazione, in 2a priorità del collegamento veloce Isola Liri-Ceprano- Fondi, sulla base di un tracciato 

da definire di minimo impatto ambientale e di ottimale fruizione dei centri. 
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2.5.d  Pianificazione comunale – mosaico dei Piani Regolatori Generali. 

La tavola di quadro conoscitivo A2 mostra il mosaico dei P.R.G. dei comuni di Ceprano Arce e San 

Giovanni Incarico. Il comune di Falvaterra risulta essere sprovvisto di tale strumento di pianificazione. 

I PRG vigenti sono stati adottati/approvati con i seguenti atti amministrativi: 

Comune di Arce:  

 Delibera adozione n. 1/1991; 

 Delibera di approvazione n. 394/1999. 

Comune di Ceprano  

 Delibera adozione n. 1/1972; 

 Delibera di approvazione n. 1467/1978. 

Comune di San Giovanni Incarico:  

 Delibera adozione n. 62/1997; 

 Delibera di approvazione n. 781/2000. 

 

Le legende originarie  sono state uniformate alle previsioni contenute  nel DECRETO MINISTERIALE 

2 aprile 1968, n. 1444 
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Mosaico dei P.R.G. 

  

Dall’ Analisi del Mosaico dei PRG non emergono particolari situazioni di conflitto con le previsioni di 

Piano ne con la conseguente Zonizzazione 
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2.5.e Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)  

Con l'emanazione del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 concernente “Attuazione della Direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni” compete alle Autorità di 

Bacino Distrettuali l'adozione dei PGRA. Questo nuovo strumento normativo riguarda tutti gli aspetti 

della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, 

comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle 

caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche 

comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di 

ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 

In particolare, le Autorità di Bacino Nazionali, in qualità di Ente Coordinatore delle azioni per la 

redazione del PGRA insieme alle Regioni e alle Autorità di Bacino Regionali (art.4 del D. Lgs. n. 219 

del 2010), hanno provveduto e provvederanno, nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza, 

all’assolvimento di quanto richiesto dal D. Lgs. 49/2010 secondo i seguenti passaggi: 

 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (Art.4 – scadenza 22 Settembre 2011): si doveva 

fornire una valutazione dei rischi potenziali di alluvione sulla base di dati registrati, di analisi 

speditive e degli studi sviluppati a lungo termine. Questo step, per tutto il territorio nazionale, è stato 

superato avvalendosi delle Misure Transitorie (Art.11) ritenendo adeguata, proprio grazie al lavoro 

fin qui effettuato da tutte le AdB attraverso la redazione dei Piani Assetto Idrogeologico (PAI), la 

valutazione preliminare del rischio di alluvioni; 

 Mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni (Art.6 – scadenza 22 Giugno 2013): la 

redazione delle mappe ha costituito un punto fermo del lungo processo formativo e di attuazione del 

PGRA, proponedosi come un punto di arrivo e nello stesso tempo di partenza verso successivi 

traguardi mirati alla migliore forma di gestione del rischio da alluvione Attraverso le mappe di 

pericolosità e rischio è stato possibile rappresentare le potenziali conseguenze negative per la salute 

umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali 

derivanti da eventi alluvionali e, pertanto, porre le basi per valutarne la gestione; 

 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (art.7 – scadenza 22 giugno 2015): l’ultimo step 

riguarderà la redazione del Piano vero e proprio andando a sviluppare tutti gli aspetti della gestione 

del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le 

previsioni di alluvione e il sistema di allertamento. I piani inoltre dovranno contenere e promuovere 

pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché 

collegarsi agli obiettivi di qualità e protezione contenuti nei Piani di Gestione delle Acque al fine di 

ottenere degli strumenti interconnessi che comprano a 360° “l’universo acqua” puntando ad una 

pianificazione e gestione di questa inestimabile risorsa naturale. 

Relativamente al fiume Liri si hanno consistenti possibilità di inondazione  nel tratto meandriforme a Nord e a 

Sud dell’abitato di Ceprano. 
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Allegato cartografico - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni -  Mappa del danno potenziale 
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Nel Rapporto ambientale sono stati inoltre considerati i seguenti strumenti di pianificazione: 

 Piano di Gestione Acque 

 Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) 

 Piano Forestale Regionale 

 Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 

 Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

 Piano Energetico Regionale  

 Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio 

 Piano turistico triennale della Regione Lazio 2011-2013 

 Por Fesr Lazio 2007-2013  

 PSR Programma di Sviluppo Rurale 
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3. Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di 

riferimento 

3.1 Contesto territoriale di riferimento - Demografia 

 

Nell’analisi del contesto generale, si riportano nelle pagine che seguono gli andamenti demografici dei 

quattro comuni facenti parte della Riserva. 

È opportuno precisare che soltanto piccole porzioni di territorio dei rispettivi comuni ricadono nella 

Riserva e pertanto il carico antropico poco significativo. 

Come si può evincere dai grafici e dalle tabelle allegate, ad eccezione del comune di Ceprano, che è il 

comune più popoloso e il meglio collegato, tutti gli altri comuni denotano segnali di diminuzione della 

popolazione.  

La frazione di Isoletta d’Arce che costituisce l’agglomerato urbano più significativo all’interno della 

territorio della Riserva denota una più accentuata tendenza al decremento demografico. 

Per poter meglio contestualizzare i dati si riporta le tabelle e i grafici relativi alla popolazione residente 

nel Lazio ( fonte dati ISTAT - Rapporto ambientale POR FESR 2007-2013 ). 
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L’andamento demografico regionale negli ultimi 20 anni si può suddividere in tre sottoperiodi 

caratterizzati da una sostanziale invarianza tra il 1990 e il 1998; una leggera diminuzione tra il 1999 e il 

2002; una crescita sostenuta dal 2003 in poi. 
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3.1.a Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ceprano  

 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ceprano dal 2001 al 2013. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  8.242 - - - - 

2002 31 dicembre  8.217 -25 -0,30% - - 

2003 31 dicembre  8.284 +67 +0,82% 3.330 2,48 

2004 31 dicembre  8.312 +28 +0,34% 3.337 2,49 

2005 31 dicembre  8.369 +57 +0,69% 3.362 2,48 

2006 31 dicembre  8.411 +42 +0,50% 3.377 2,49 

2007 31 dicembre  8.465 +54 +0,64% 3.399 2,48 

2008 31 dicembre  8.556 +91 +1,08% 3.436 2,48 

2009 31 dicembre  8.603 +47 +0,55% 3.519 2,44 

2010 31 dicembre  8.610 +7 +0,08% 3.557 2,41 

2011 (¹) 8 ottobre 8.592 -18 -0,21% 3.580 2,39 

2011 (²) 9 ottobre 8.740 +148 +1,72% - - 

2011 31 dicembre  8.731 -9 -0,10% 3.561 2,45 

2012 31 dicembre  8.951 +220 +2,52% 3.560 2,51 
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2013 31 dicembre  8.893 -58 -0,65% 3.580 2,48 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 La popolazione residente a Ceprano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 8.740 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 8.592. Si 
è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 148 

unità (+1,72%). 
 Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad 
operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

 I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

 Le variazioni annuali della popolazione di Ceprano espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Frosinone e della regione Lazio. 

 
Flusso migratorio della popolazione 

 Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Ceprano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 
dall'Anagrafe del comune. 

 Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

http://www.tuttitalia.it/lazio/90-ceprano/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

 Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed 

i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 

nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
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3.1.b Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Arce 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Arce dal 2001 al 2013. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  6.022 - - - - 

2002 31 dicembre  5.994 -28 -0,46% - - 

2003 31 dicembre  6.002 +8 +0,13% 2.401 2,49 

2004 31 dicembre  5.976 -26 -0,43% 2.415 2,47 

2005 31 dicembre  5.973 -3 -0,05% 2.423 2,46 

2006 31 dicembre  5.925 -48 -0,80% 2.427 2,44 

2007 31 dicembre  5.925 0 0,00% 2.469 2,39 

2008 31 dicembre  5.957 +32 +0,54% 2.512 2,37 

2009 31 dicembre  5.929 -28 -0,47% 2.518 2,35 

2010 31 dicembre  5.925 -4 -0,07% 2.519 2,35 

2011 (¹) 8 ottobre 5.883 -42 -0,71% 2.512 2,34 

2011 (²) 9 ottobre 5.783 -100 -1,70% - - 

2011 31 dicembre  5.777 -6 -0,10% 2.514 2,29 

2012 31 dicembre  5.747 -30 -0,52% 2.524 2,27 
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2013 31 dicembre  5.774 +27 +0,47% 2.532 2,28 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

La popolazione residente ad Arce al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 5.783 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 5.883. Si è, 
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 100 

unità (-1,70%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 

di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Arce espresse in percentuale a confronto con le variazioni 

della popolazione della provincia di Frosinone e della regione Lazio. 

 
Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Arce negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 

comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

http://www.tuttitalia.it/lazio/92-arce/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 

decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 

nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
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3.1.c  Andamento demografico della popolazione residente nel comune di 

Falvaterra 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Falvaterra dal 2001 al 2013. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 

popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  629 - - - - 

2002 31 dicembre  605 -24 -3,82% - - 

2003 31 dicembre  609 +4 +0,66% 244 2,49 

2004 31 dicembre  607 -2 -0,33% 245 2,47 

2005 31 dicembre  589 -18 -2,97% 240 2,44 

2006 31 dicembre  594 +5 +0,85% 242 2,44 

2007 31 dicembre  592 -2 -0,34% 244 2,41 

2008 31 dicembre  597 +5 +0,84% 243 2,44 

2009 31 dicembre  601 +4 +0,67% 242 2,47 

2010 31 dicembre  594 -7 -1,16% 240 2,45 

2011 (¹) 8 ottobre 584 -10 -1,68% 240 2,41 

2011 (²) 9 ottobre 567 -17 -2,91% - - 

2011 31 dicembre  563 -4 -0,71% 238 2,35 
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2012 31 dicembre  568 +5 +0,89% 235 2,39 

2013 31 dicembre  566 -2 -0,35% 237 2,36 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

La popolazione residente a Falvaterra al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 567 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 584. Si è, dunque, 

verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 17 unità (-
2,91%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 

intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Falvaterra espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Frosinone e della regione Lazio. 

 
Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Falvaterra 

negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

http://www.tuttitalia.it/lazio/42-falvaterra/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 

decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 

nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
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3.1.d  Andamento demografico della popolazione residente nel comune di San 

Giov. Incarico 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di San Giovanni Incarico dal 2001 al 
2013. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 

popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  3.581 - - - - 

2002 31 dicembre  3.575 -6 -0,17% - - 

2003 31 dicembre  3.553 -22 -0,62% 1.360 2,61 

2004 31 dicembre  3.530 -23 -0,65% 1.083 3,25 

2005 31 dicembre  3.476 -54 -1,53% 1.395 2,48 

2006 31 dicembre  3.453 -23 -0,66% 1.399 2,46 

2007 31 dicembre  3.444 -9 -0,26% 1.383 2,48 

2008 31 dicembre  3.436 -8 -0,23% 1.393 2,46 

2009 31 dicembre  3.396 -40 -1,16% 1.393 2,43 

2010 31 dicembre  3.395 -1 -0,03% 1.398 2,42 

2011 (¹) 8 ottobre 3.406 +11 +0,32% 1.397 2,43 

2011 (²) 9 ottobre 3.410 +4 +0,12% - - 

2011 31 dicembre  3.414 +4 +0,12% 1.398 2,43 
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2012 31 dicembre  3.414 0 0,00% 1.404 2,42 

2013 31 dicembre  3.418 +4 +0,12% 1.424 2,39 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

La popolazione residente a San Giovanni Incarico al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 
2011, è risultata composta da 3.410 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 

3.406. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafica 
pari a 4 unità (+0,12%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 

intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di San Giovanni Incarico espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della popolazione della provincia di Frosinone e della regione Lazio. 

 
 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di San 

Giovanni Incarico negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 

dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

http://www.tuttitalia.it/lazio/78-san-giovanni-incarico/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 

decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 

 
 

3.2 Contesto territoriale di riferimento – economia, 

agricoltura  e  infrastrutture  

Il sistema dei comuni facenti parte della riserva è stato caratterizzato negli anni’80 da una notevole 

crescita economica, ma non sufficiente da consentirgli di trovare una identità economica ben definita, 

infatti la necessità prioritaria per questo sistema è la ricerca di un miglioramento delle condizioni 

insediative per le imprese ed anche per le popolazioni, al fine di garantire anche una integrazione 

intersettoriale che tarda a manifestarsi. L’agricoltura necessita di incentivazioni e di offerta di servizi 

che consentano di strutturarsi in modo economico e razionale. Il settore dei servizi alle imprese 

manifesta una scarsa integrazione con quello industriale e la necessità di interventi di formazione 

professionale. Il commercio appare sottodimensionato e come una realtà resa marginale dal potere di 

attrazione dei centri più grandi come Frosinone e Cassino. La crescita del sistema produttivo, industriale 

ed artigianale, passa attraverso il miglioramento delle condizioni di insediamento e la creazione di un 

comparto per i servizi specifici. 
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Purtroppo il territorio della riserva risulta essere  profondamente contaminato da una fitta rete 

infrastrutturale. 

Infetti come risulta dalla allegata cartografia è possibile valutare il grado di interferenza delle seguenti 

infrastrutture: 

 Autostrada a1 

 Rete ferroviaria Alta Velocità Roma Napoli 

 Rete ferroviaria Regionale 

 Elettrodotti 

 Gasdotto 

 Strada regionale n. 82 Valle del Liri 

 Diverse strade provinciali 

 

Particolarmente impattante risultano essere le due infrastrutture ferroviarie che tagliano in due l’area 

della riserva. 

Ciò detto è innegabile che la vicinanza del casello autostradale di Ceprano e le stazioni ferroviarie di 

Isoletta d’Arce e Ceprano costituiscono una formidabile opportunità per sviluppare il potenziale di 

attrazione turistica presente nell’area. 
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CARTA DELLE INFRASTRUTTURE 

 



63 
 

 

Come evidenziato la superficie occupata dalla Riserva è relativa a una piccola porzione dei territori comunali che la compongono. Relativamente al 

Censimento generale dell’agricoltura effettuato dall’ISTAT nel 2010, si riportano i dati riferiti al totale delle rispettive superfici comunali nella 

seguente tabella  

Tipo dato superficie dell'unità agricola - ettari 

Caratteristica 

della azienda 

unità agricola con terreni 

Anno 2010 

Utilizzazione dei 

terreni dell'unità 

agricola 

superficie 

totale 

(sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 

agricola 

utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) arboricoltura 

da legno 

annessa ad 

aziende 

agricole 

boschi 

annessi 

ad 

aziende 

agricole 

superficie 

agricola 

non 

utilizzata 

e altra 

superficie 

seminativi vite coltivazioni 

legnose 

agrarie, 

escluso 

vite 

orti 

familiari 

prati 

permanenti 

e pascoli 

    

Frosinone 

(TOT. 

PROVINCIA)   129153.01 90941.03 31434.65 1888.66 16717.26 769.7 40130.76 667.57 28969.26 8575.15 

      Arce 
  889.66 578.79 294.11 11.9 95.77 6.65 170.36 1.95 244.96 63.96 

      

Ceprano   1105.04 1042.87 606.77 23.75 43.75 6.04 362.56 2.12 36.17 23.88 

      

Falvaterra   511.63 265.35 35.83 2.33 11.66 0.99 214.54 .. 186.49 59.79 

      San 

Giovanni 

Incarico   744.88 425.9 257.45 13.88 60.02 11.83 82.72 8.85 202.14 107.99 

http://censagri-dati2/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati2/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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3.3 Contesto ambientale di riferimento- IL SISTEMA 

NATURALE 

3.3.a   Gli aspetti del Paesaggio Naturale 

 

La Riserva Naturale Antiche Città di  Fregellae e Fabrateria Nova e Lago S. Giovanni Incarico, è 

situata nella media valle del fiume Liri, tra il massiccio del Monte Cairo a nordest e le catene dei 

Monti Ausoni e dei Monti Aurunci a ovest; la Riserva è in gran parte occupata dal lago artificiale di 

San Giovanni Incarico, creato negli anni Venti grazie allo sbarramento del fiume Liri. Il lago ha una 

superficie di circa 1,2 kmq e una lunghezza massima di circa 2 km; la larghezza è variabile e 

raggiunge al massimo gli 800 metri; a causa della sua forma irregolare, il perimetro del lago è lungo 

ben 9 km. La Riserva è compresa nei territori dei comuni di  Arce, Ceprano, Falvaterra e San 

Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone, e ha una estensione di 715 ha. Istituita con LR  29 

6/10/1997, ha come Ente Gestore una Azienda Speciale Consortile tra la Provincia, i Comuni e le 

Comunità Montane XV e XVI. 

L’area è costituita prevalentemente da un paesaggio collinare, plasmato dalla confluenza di corsi 

d’acqua perenni, intensamente coltivato. In questa area il Fiume Sacco (portata media di circa 14 

m3/sec), che attraversa tutta la Valle Latina, confluisce nel Liri (portata media di circa 29 m3/sec) 

poco a sudest dell’abitato di Ceprano formando il Lago di San Giovanni Incarico. Attualmente il 

Lago presenta uno sbarramento artificiale, con diga per la produzione di energia elettrica, realizzata 

nel 1925 dalla Società Mediterranea di elettricità (S. M. E.), oggi ENEL,  situata in località 

Pontefiume. Tale sistema lacustre artificiale, presenta alcune caratteristiche morfologiche fluvio-

lacustri tali da far sospettare che precedentemente alla realizzazione dello sbarramento artificiale, 

comunque l’area era interessata da un’area di esondazione semi-perenne del Fiume Liri . Tale 

condizione risulta dall’eccessivo flusso idrico determinato dalla confluenza del Liri e del Sacco, che 

raggiunge la portata massima di 43-45 m3/sec, con picchi di portata maggiori nei periodi autunnali 

e primaverili dopo intense piogge raccolte lungo il bacino imbrifero della Valle Latina e della 

media-alta valle del Fiume Liri. L’attuale bacino imbrifero di raccolta delle acque si ruscellamento 

e sorgentizie sotteso al lago si estende tra il Lazio e l’Abruzzo su di un’area di circa 2429,327 Km2. 

Le precipitazioni medie annue all’interno dell’intero bacino variano dai 1000 a più di 1500 mm. 

Tale caratteristica ha fortemente plasmato, prima della costruzione della diga, il territorio, 

generando nelle  zone limitrofe al corpo idrico modellamenti del terreno circostante, date le 

conseguenti fasi erosive delle sponde soggette a frequenti inondazioni. Attualmente, essendo il 

sistema soggetto ad una regimentazione dei livelli, vede il processo naturale del innalzamento dei 

livelli stagionali, soggetti ai regimi nivo-pluviometrici, subordinati ad un sostanziale regime di 

“stabilità dei livelli”.  

Attualmente pochi sono i lembi naturali e semi naturali intatti, su cui far valere i principi della 

conservazione della Natura. Aree ripariali umide, caratterizzate da saliceti e pioppeti, caratterizzano 

prevalentemente le forme stabili dei terrazzamenti fluviali e le aree spondali. Nelle aree più elevate 

del piano collinare, rimangono frammentati residui lembi di bosco a caducifoglie, specialmente 
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specie quercine, a ricostituire il bosco di pianura della Valle latina ormai limitato a piccoli 

appezzamenti. 

Pochi sono i lembi di prateria naturale, sia secca che semi-umida, accantonati ormai al margine di e 

aree prevalentemente soggette agli effetti del disturbo antropico. 

Prevalentemente, in ambito agronomico, nell’area del Lago di san Giovanni emergono le seguenti 

coltivazioni: mais, foraggio e girasole. 

Pertanto le vari vicende storiche, hanno determinato un paesaggio governato prevalentemente da: 

1. Aree spondali sommerse e semisommerse; 

2. Aree pianeggianti seminaturali; 

3. Aree dei terrazzamenti fluvio-palustri; 

4. Aree sommitali delle zone collinari. 

3.3.b  Cenni Geologici del territorio 

 

L’area si trova tra la catena Lepino-Ausono-Aurunca e la catena dei Monti Ernici e Monte Cairo, 

all’interno della Valle Latina. Prevalentemente la Valle Latina è costituita da torbiditi (ossia 

depositi sinorogenici), affioranti estesamente nel settore di Frosinone (Formazione di Frosinone, 

Tortoniano sup. p.p .-Messiniano sup.). Costituiscono un riempimento di avanfossa sviluppatosi 

durante il Tortoniano sup., al fronte di una catena che comprendeva il settore lepino-ausono-

aurunco e una buona parte del settore sabino a nord. Durante lo sviluppo di questa avanfossa, il 

settore ernico-simbruino costituiva il margine esterno di questo bacino in forte subsidenza, che 

risultava delimitato a oriente dalla presenza di un rialzo periferico. Quest’ultima corrispondente 

all’attuale dorsale dei Monti Simbruini-Ernici. 

Data l’estensione dei depositi fluvio-lacustri, riscontrati dalla carta geologica (Servizio Geologico 

d’Italia e Progetto CARG), si presume che storicamente sia stato in passato occupato da un esteso 

sistema fluvio-lacustre che ne ha determinato l’aspetto geologico e geomorfologico (vedi 

cartografia allegata) 

Pertanto l’area in esame risulterebbe esser una delle propaggini settentrionali dell’esteso lago 

Lirino, che occupava prevalentemente la parte inferiore dell’attuale Valle del Liri.  

Nel quaternario un consistente attività tettonica distensiva interessò l’area laziale a partire dal 

Pliocene, limitando la possibilità di una ingressione dei depositi marini verso est. Tale attività 

tettonica determinò all’interno della catena appenninica , la formazione di bacini intramontani 

occupati da acque dolci, caratterizzati da una accentuata subsidenza e abbondante sedimentazione. 

L’evoluzione di questi bacini lacustri fu strettamente legata alla velocità di colmamento, 

determinata dall’intenso sollevamento con corrispondente erosione della catena appenninica e delle 

vicende climatiche che caratterizzarono tutto il pleistocene. Infatti anche se il fenomeno glaciale in 

Appennino, non fu molto imponente, le precipitazioni atmosferiche e le portate dei corsi d’acqua ne 

risentirono particolarmente. Numerose ricerche effettuate hanno evidenziato delle unicità nella 

storia di questi singoli bacini lacustri, la cui evoluzione, tuttavia ha  risentito a grande scala di 
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importanti fenomeni tettonici e climatici regionali. Di questi laghi in particolare il bacino Lirino, 

offrirono condizioni ideali per il popolamento nell’area da parte di intere associazioni di grandi 

mammiferi, sia per il popolamento da parte dell’uomo.  

Il bacino Lirino, che occupò la parte inferiore della Valle del Liri, fu il più imponente tra i laghi 

pleistocenici intrappenninici. Nella sua massima estensione raggiunse i 35 km di lunghezza ed i 10 

km di larghezza. La sedimentazione lacustre inizio probabilmente alla fine del Pliocene o agli inizi 

del Pleistocene, come testimonia una associazione di mammiferi comprendente il mastodonte 

Anancus arvenensis (vedi anche geosito 595 della Regione Lazio). Il Lago Lirino perdurò 

sicuramente fino alla fine del Pleistocene medio, poi, sia il colmamento del bacino da parte dei 

fiumi Sacco, Liri, Melfa, sia l’erosione da parte dell’emissario del Lago stesso (Fiume Garigliano), 

ne provocarono inevitabilmente l’estinzione del lago stesso. 
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Elenco degli affioramenti: 

 Complesso di Falvaterra: Matrice argilloso-marnoso-siltosa policroma, fortemente 

caoticizzata, entro la cui sono inglobati sia pezzame litoide eterogeneo e eterometrico sia 

pacchi di strati più o meno contorti e di volume variabile che va da qualche decine a 

parecchie centinaia di metri cubi. 

 Depositi alluvionali 

 Depositi alluvionali di versante 

 Depositi eluvio-colluviali 

 Formazione di Frosinone: Associazione arenaceo-pelitica: alternanza di arenarie quarzo-

feldspatiche, in strati medio-spessi e di marne in strati sottili e medi con rapporto S/a 

variabile. 

 Sintema di Ceprano: Depositi alluvionali terrazzati (terrazzi di II ordine), 

prevalentemente  ghiaioso-sabbiosi. Resti di Mammiferi. 

 Sintema di Colfelice: Depositi di versante cementati appartenenti ai depositi alluvionali 

terrazzati (terrazzi di III ordine), prevalentemente  ghiaioso-sabbiosi. 

 Sintema di Isoletta: Depositi di versante (brecce cementate) appartenenti ai depositi 

alluvionali terrazzati (terrazzi di I ordine), prevalentemente  ghiaioso-sabbiosi. 

 Sintema di Monte Leucio: Depositi lacustri, depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi, 

scivolamenti in blocco (antichi). 

 Subsintema di Pontecorvo:  Depositi lacustri (sabbie calcaree giallastre a stratificazione 

incrociata, limi biancastri); travertini, travertini sabbiosi, calcari lacustri, ghiaie e 

depositi di conoide alluvionale; livelli torbosi e ligniti feri. Abbondanti resti di 

Mammiferi nei depositi alluvionali e di Molluschi in quelli lacustri. 

Nella Riserva, dall’esame della banca-dati dei geositi della Regione Lazio, risulta esser presente un  

geosito “729 Terrazzo fluviale con mammalofauna quaternaria presso Fontana Derupato” 

(Localizzazione Lat: N: 4598211,25 ; Long: 380661,58 E) vd. Figura. Si tratta di un terrazzo del 

terzo ordine originato dall’attività del Fiume Liri. Nei suoi sedimenti sono stati rinvenuti resti di 

mammalofauna quaternaria, tra cui Elephas antiquus, Bos primigenius e Cervus elaphus (Casto L., 

2005. I beni culturali a carattere geologico del Lazio - I Monti Lepini, Ausoni ed Aurunci. Reg. 

Lazio). 
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Figura - In rosso Geosito, in blu limite della Riserva. 

3.3.c  Idrologia e Idrogeologia  

Il Lago di San Giovanni Incarico ricade interamente nel  bacino del Liri-Garigliano, che si estende 

nel Lazio meridionale, in Abruzzo e in Campania su una superficie di quasi 5000 km2. L’area 

risulta un punto di convergenza del: 

 Il fiume Liri (portata media 25 m3/sec), che nasce nell’alta Val Roveto, una stretta 

depressione che separa la Marsica occidentale dalla catena dei Monti Simbruini-Ernici. 

Riceve i principali contributi dagli affluenti di sinistra: il Fibreno, che si immette tra Sora e 

Isola Liri; 

 dal Fiume Sacco-Cosa (portata media 16 m3/sec), che raccoglie le acque della Valle Latina 

e dei Monti Ernici. Nasce dal versante orientale dei Monti Prenestini, nel Lazio, dall'unione 

del fosso della Valle e del fosso Palomba a Colle Cero, e scorre verso sud-est per una 

lunghezza complessiva di 87 km, attraversando la Valle Latina tra i Monti Ernici a nord-est 

e i Monti Lepini a sud-ovest, Il suo principale affluente è il fiume Cosa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Prenestini
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Latina_(geografia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Ernici
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lepini
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_Cosa
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Stante i valori di portata stimati, nel lago mediamente giungono circa 40-50 m3/s di acqua, il 

volume totale invasato alla quota di massima regolazione di 76.30 m s.l.m. è attualmente pari a 

circa 2.110.000 m3. Data l’immissione di acque di scorrimento superficiale, si suppone che durante 

eventi idrologici di una certa significatività (morbide o piene), la stima dell’interrimento annuo sia 

di in circa 10.000 m3 / anno di materiale solido da monte che sedimenta nel bacino lacustre. 

I complessi idrogeologici affioranti nell’area variano da sistemi saturati da una falda poco profonda 

a privi di spiccati caratteri idrogeologici. 

Nel caso specifico i complessi alluvionali, contengono falde idriche poco profonde. Sono le falde 

più facilmente utilizzabili per usi agricoli e industriali, per questo sono anche le più vulnerabili 

all’inquinamento perché protette da una scarsa coltre di copertura (vedi carta allegata). 

Nel caso dei depositi argilloso-marnosi, questi complessi risultano formati da rocce poco o 

scarsamente permeabili. Questi complessi hanno caratteri eterogenei, variabili da luogo a luogo. Per 

tali motivi le risorse idriche sotterranee in questi depositi sono generalmente limitate. 

Ai margini delle strutture alluvionali con i complessi terrigeni poco permeabili generalmente si 

posso trovare sorgenti puntuali di una certa entità (vedi carta allegata). 

 

                                                                        
0 0.5 1 1.5 20.25

Kilometers



70 
 

 

 A: Complesso di copertura recente con esigue falde idriche; 

 B: Complesso detritico a esigua permeabilità con scarse falde idriche; 

 C: Complesso dei Flysch argilloso-marnosi con intercalazioni litoidi, in genere a esigua permeabilità 
con scarse falde idriche; 

 D: Complesso dei depositi clastici eterogenei a scarsa permeabilità con esigue falde idriche; 

 E: Complesso dei depositi alluvionali a permeabilità variabile con limitate falde idriche; 

 F: Complesso dei depositi alluvionali a permeabilità variabile con limitate falde idriche. 

 

3.3.d  Qualità idrochimica delle acque superficiali  

 

Dai dati ottenuti dal sito ARPA Lazio si è effettuata una analisi comparativa dei monitoraggi 

effettuati dalla campagne di rilevamento effettuate dalla suddetta agenzia regionale. 

Storicamente la rete regionale di monitoraggio dei fiumi della regione Lazio ai sensi del D.Lgs 

152/99 era costituita da 85 stazioni di prelievo. I monitoraggi si sono succeduti con regolarità a 

partire dal 2003 per quanto riguarda la valutazione dello Stato ecologico dei corsi d'acqua - SECA. 

Dal 2005 sono stati monitorati anche gli inquinanti chimici organici ed inorganici, in particolare le 

sostanze prioritarie ai fini della determinazione dello stato chimico. 

Lo Stato ecologico dei corsi d'acqua è un indice valutato in base al LIM (livello di inquinamento da 

macrodescrittori, quali: O2, BOD5, COD, ammoniaca, nitrati, fosforo totale ed escherichia coli) e 

all'indice biotico esteso (IBE), che evidenzia gli effetti negativi indotti dall'inquinamento sulle 

comunità di invertebrati di acqua dolce (macroinvertebrati) che vivono nel letto fluviale.  
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Figura - Dati ARPA Lazio monitoraggio Corsi d’acqua 2005-2010 

 

Dal 2011, il monitoraggio dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 nella regione Lazio prevede 

un ciclo sessennale sulla rete di monitoraggio definita nella delibera della giunta regionale 44/2013. 

Gli indicatori per definire lo stato ecologico e chimico dei corsi d'acqua, fino al 2010 sono stati 

calcolati secondo il sistema di classificazione previsto dal D. Lgs. 152/99, mentre a partire dall'anno 

2011 viene eseguita la classificazione dei corsi d'acqua secondo le indicazioni previste dal D.M. 

260/10, di modifica al D. Lgs 152/06. 

La Direttiva Quadro per le Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 152/06, introduce un 

nuovo approccio per la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, basato 

principalmente sull'analisi dell'ecosistema acquatico e sullo studio della composizione e 

abbondanza delle comunità vegetali e animali che lo costituiscono (diatomee bentoniche e 
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macrofite, macroinvertebrati bentonici e pesci). Gli elementi biologici, pertanto, diventano prioritari 

per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici, sostenuti dall'analisi degli elementi 

chimico-fisici (LIMeco) e idromorfologici. Gli elementi biologici vengono valutati sulla base di 

indici dati dal rapporto tra il valore osservato e quello atteso in condizione di scarso/nullo impatto 

antropico (condizioni di riferimento). Lo stato di qualità ecologico dei corpi idrici è basato sulla 

valutazione degli indici biologici e chimico-fisici a sostegno e viene rappresentato in 5 classi: 

Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo. Inoltre lo stato chimico dei corpi idrici viene valutato 

attraverso la determinazione del livello di concentrazione di sostanze inquinanti e dannose per 

l'ambiente. 

  

 

 

Figura - Dati ARPA Lazio monitoraggio Corsi d’acqua 2011-2013 

 

Inoltre da uno studio sullo “Stato di Salute Dei Tre Fiumi Principali Del Lazio" 

(http://www.latiumvolcano.it/uploads/2/3/9/5/23955581/carta_monitoraggio_fiumi_lazio_web.pdf), 

prodotto dall’Associazione “Latium Vulcano”, redatto in seguito al progetto di monitoraggio delle 

acque dei tre fiumi principali del Lazio (Tevere, Aniene, Sacco), svolto nel 2008 su contributo della 

Regione Lazio - Assessorato all'Ambiente, seppur a titolo di confronto senza alcun riferimento a 
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campionamenti istituzionali sul monitoraggio delle acque superficiali della Regione Lazio, emerge 

quanto riportato in tabella e commentato nelle note esplicative.   

  

Figura - “Stato di Salute Dei Tre Fiumi Principali Del Lazio" 

http://www.latiumvolcano.it/uploads/2/3/9/5/23955581/carta_monitoraggio_fiumi_lazio_web.pdf 

Come riportato dai redattori del progetto, il monitoraggio effettuato sui campioni prelevati lungo il 

fiume Sacco, evidenzia una diffusa concentrazione di inquinanti di natura microbiologica segnalata 

nel conteggio delle colonie a 22° e 37° C e dall'individuazione di Escherica Coli ed Enterococchi. 

L'inquinamento microbiologico è spesso dovuto a contaminazione di origine fecale derivato da 

scarichi fognari. Questa anomalia si verifica anche nei Fosfati; nella stazione di prelievo di 

Colleferro Scalo, prossima ad uno scarico industriale,  si è rilevata una concentrazione cinque volte 

superiore al valore limite, per diminuire bruscamente e rientrare nei limiti consentiti dalla legge, 

procedendo verso la confluenza col fiume Liri. Oltre ai succitati parametri anche l'Ammoniaca 

mostra un trend simile malgrado il superamento del tetto limite non sia così rilevante. ciò a 

testimoniare come le maggiori fonti d'inquinamento per tali parametri quali reflui urbani ed 

industriali, detersivi, concimi ed antiparassitari, siano concentrate alla testata del fiume Sacco. Le 

altre evidenze: Nitriti, Nichel e Selenio si segnalano nel tratto terminale del corso d'acqua. 

Pertanto data la condizione di confluenza del Lago S. Giovanni (Fiume Liri e Fiume Sacco) con 

continua immissione di acqua al limite dei parametri consentiti secondo la normativa vigente, si 

ritiene che al momento lo stato di salute del lago stesso non sia sufficientemente idoneo alla 

conservazione di biocenosi indicatrici di uno stato di salute ottimale del bacino lacustre. Inoltre gli 
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scriventi ritengono che al momento non esistono dati di dettaglio sulla matrice acquosa e fangosa 

del sistema lacustre e pertanto sarà quanto mai opportuno prevedere specifici piani di monitoraggio 

dei suddetti ambiti, al fine di valutare specifiche azioni e/o misure di tutela dell’ecosistema fluvio-

lacustre.  

 

 

3.3.e  Cenni di Pedologia  

 

Di rilevante importanza, ai fini della classificazione del territorio rurale in sottozone secondo i 

dettami della legge urbanistica, è lo studio della capacità d’uso agricolo dei suoli. 

Con tale termine si intende la capacità più o meno spiccata dei suoli a poter essere utilizzati per la 

coltivazione delle più importanti colture della zona secondo le moderne tecniche agronomiche e con 

rese soddisfacenti. Ciò senza compromettere in modo significativo nel breve come nel lungo 

periodo le caratteristiche della risorsa suolo o degli altri elementi territoriali. 

L’osservanza o meno di questo concetto diviene elemento distintivo tra sfruttamento e uso del 

territorio. La capacità d’uso dipende sia dalle intrinseche caratteristiche fisiche e chimiche dei suoli 

che da alcuni elementi del territorio (pendenza, stabilità dei versanti, rischio di inondazioni, 

caratteristiche climatiche locali, ecc.) che condizionano direttamente le possibilità di uso stesso (es. 

limitazioni nella scelta delle colture, nella meccanizzazione, ecc.) o rendono il territorio vulnerabile 

ai processi di degradazione (es. erosione, inquinamento delle falde, ecc.).  

La capacità d’uso agricolo dei suoli di un territorio, o capacità d’uso agricolo del territorio, come 

indicato nella letteratura anglosassone, presuppone pertanto la conoscenza da una parte degli 

elementi naturali che sono in relazione con la vita delle piante e con le tecniche di coltivazione 

(suolo, morfologia, clima, ecc.) dall’altra degli effetti della utilizzazione agricola sul territorio. 

È altresì necessario, ai fini della classificazione, uno schema interpretativo delle caratteristiche del 

territorio in funzione della utilizzazione agricola in modo da poterne separare le diverse parti 

secondo il livello di idoneità che esse presentano per l’uso considerato. Questi schemi interpretativi 

vengono generalmente indicati come “metodi di valutazione del territorio”. Uno dei metodi di 

interpretazione delle caratteristiche del territorio più utilizzati (e che ci si propone di utilizzare 

nell’iter di pianificazione) è la Land Capability Classification. Tale metodo, attraverso una analisi 

dettagliata di numerose caratteristiche del paesaggio, prime tra tutte quelle di carattere pedologico, 

permette di effettuare alcune previsioni sulla migliore utilizzazione del territorio, salvaguardandolo 

da rischi attuali o futuri di erosione. Esso consente di rappresentare in modo schematico, in un unico 

documento cartografico, il livello di capacità d’uso agricolo-forestale e i principali fattori limitanti 

questo uso nelle diverse parti del territorio. Dà quindi una visione di insieme delle problematiche 

agricole e forestali, e per certi aspetti anche ecologiche, permettendo così di formulare le prime 

ipotesi, programmare ulteriori indagini e definire le linee di intervento. 

In una prima sommaria classificazione dei suoli emerge che l’area in esame è caratterizzata 

prevalentemente da suoli di pianure alluvionali o deltizie: 



75 
 

 A: Suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione biochimica, forte 
differenziazione del profilo, completa decarbonatazione degli orizzonti superficiali, frequente 
accumulo dei carbonati negli orizzonti profondi; 

 B: Suoli nella piana deltizia, con idromorfia poco profonda, tessitura media, alterazione biochimica, 
diverse evidenze di riorganizzazione interna dei carbonati; 

 C: Suoli nella pianura deltizia, con idromorfia poco profonda, a tessitura contrastante (fine su 
media), diverse evidenze di riorganizzazione interna dei carbonati e di contrazione e rigonfiamento 
delle argille. 
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3.3.f  Gli aspetti Climatici e Bioclimatici  

 

Il tipo di clima che caratterizza il territorio in esame è quello tipicamente meso-mediterraneo di 

transizione, influenzato da una componente altimetrica che ha una certa influenza sul regime delle 

precipitazioni e delle temperature locali (vedi carte Termo-Pluviometriche). 

Nelle figure sottostanti, viene rappresentata un’elaborazione spaziale delle Precipitazioni e 

Temperature, mediante l’utilizzo di software per l’analisi geostatistica, che evidenzia quale sia 

l’andamento spaziale delle precipitazioni e delle temperature nell’area esaminata. 

 

L’analisi climatica dell’ area di studio, si è definita data la presenza di stazioni termo-

pluviometriche e di dati di base relativi ai valori medi giornalieri, mensili e annuali dei parametri 

climatici riferiti a Temperatura e  Precipitazione. 
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Per la suddetta analisi del clima locale, sono stati utilizzati i dati relativi ai parametri delle 

precipitazioni e temperature osservate nelle stazioni presenti nell’area limitrofa il sito della Riserva 

Naturale (vedi Tabelle).  

Tabella 1 Dati Pluviometrici 

 LOCALITA’ STAZIONI PROVINCIA 
ALTITUDIN

E 

PRECIPITAZION

E MEDIA ANNUA 

(mm) 

AQUINO FROSINONE 106 1062.0 

CASLVIERI FROSINONE 380 1182.9 

CEPRANO FROSINONE 105 976.4 

PICO FROSINONE 190 1380.0 

PONTECORVO FROSINONE 97 1043.7 

RIPI FROSINONE 300 927.2 

ROCCASECCA FROSINONE 245 1052.4 

SAN GIOVANNI INCARICO FROSINONE 200 1169.2 
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VALLECORSA FROSINONE 350 1554.2 

 

 

Tabella 2 – Dati Termometrici 

 LOCALITA’ STAZIONI PROVINCIA 
ALTITUDIN

E 

TEMP

. MAX 

TEMP

. MIN 

TEMP. 

MED 

FROSINONE FROSINONE 291 18.2 7.1 12.7 

ATINA FROSINONE 481 19.0 8.7 13.8 

CASSINO FROSINONE 40 22.8 11.2 17.0 

ESPERIA FROSINONE 370 20.4 12.3 16.3 

FONDI LATINA 8 22.3 12.3 17.3 

 

I dati sono stati estratti dai bollettini  del Servizio Idrografico Regionale con riferimento ai periodi 

di rilevamento e funzionamento delle stazioni termometriche e pluviometriche, secondo quanto 

certificato-verificato e validato dai responsabili dell’archivio del Servizio Idrografico di Roma. 

Nell’area esaminata non si hanno ben definite unità climatiche, per il prevalere di diversi fattori di 

“controllo” sulle condizioni zonali. Nel caso specifico del comprensorio, l’area si trova al centro di 

un sistema vallivo dove ad oriente domina una barriera montuosa costituita dalla catena de Monti 

Ernici e Monte Cairo e ad occidente il versante orientale della catena lepino-ausono-aurunca. 

Questa barriera naturale oltre ad impedire il flusso di correnti di provenienza orientale, rallenta le 

correnti atlantico-mediteranee (predominanti alle nostre latitudini) costringendole a scaricare il loro 

carico di umidità sul territorio sottostante. La posizione dell’area, all’interno della catena 

appennina, determina una particolare distribuzione anemologica, con protezione dai venti dai 

quadranti occidentali e libero accesso delle correnti dai quadranti sud-orientali, e settentrionali che 

attraversano la Valle Latina.  

Le precipitazioni nell’area, sono imputate prevalentemente da masse d’aria provenienti da Ovest. Su 

questa area agisce decisamente l’effetto orografico, dovuto in parte dalla posizione elevata posta tra 

le catene appenniniche poste immediatamente a est e ovest del sito in esame. Pertanto le 

precipitazioni risultano in genere più copiose di aree simili, ma situate più a nord o a sud della Valle 

Latina.  

Dai dati disponibili, l’area in esame rientrerebbe nelle fasce bioclimatiche del: 

 Termotipo collinare inferiore o mesomediterraneo medio, caratterizzato da precipitazioni 

variabili comprese tra gli 800 e 1200 mm, con aridità estiva debole. 



79 
 

 Lauretum – Sottozona Calda - con regimi pluviometrici uniformi, con temperature medie di 

riferimento che variano tra i 15-23 °C i valori medi annui e >7 °C la media del mese più 

freddo e > di 4°C la media dei minimi. 

3.3.g  Gli aspetti Floristico - Vegetazionali  

 

Il comprensorio della Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago S. 

Giovanni Incarico, nella sua estensione massima risulta caratterizzata prevalentemente da ambienti 

agricoli o ex-agricoli, aree umide artificializzate e seminaturali e una area boscata molto 

frammentata. 

Quest’ultima costituisce uno degli ultimi lembi di foresta di pianura di tutta la valle del Sacco-Liri 

estesa su superficie pianeggiante e  rappresenta come tale l’ultimo riferimento al tipo di vegetazione 

potenziale in condizioni climatiche non influenzate in senso secco o umido in base all’esposizione o 

ai quadranti meridionali o ai quadranti settentrionali e quindi quanto più prossime a quelle di tipo 

“zonale”, rappresentative della vegetazione climatogena potenziale di tutta l’area mediotirrenica. 

Esempi del genere mancano quasi totalmente in tutti i territori dell’Italia peninsulare (l’esempio 

relittuale più prossimo all’area di interesse è quello della Macchia di Anagni, sita nello stesso 

sistema vallivo). A ragione di tutto ciò tale lembo è da considerarsi di valore conservazionistico e 

documentario inestimabile e irrinunciabile. 

Oltre ciò, come lembo isolato in un paesaggio agrario, essa conferisce a quest’ultimo tratti di 

autenticità di grande valenza storico culturale in quanto corrispondenti a quelli della tradizione 

preindustriale. 

Come nella gran parte del territorio regionale anche nella Riserva, le recenti poderose 

trasformazioni tecnologiche nei metodi e criteri di produzione agricola e le trasformazioni del 

tessuto economico e sociale rurale, verificatesi sotto la spinta di modelli di origine urbana, hanno 

profondamente rivoluzionato l’assetto del paesaggio agrario della tradizione dei territori di gran 

parte della Valle Latina. 

Quest’ultimo ha presentato fin quasi ai nostri giorni, o almeno fino agli anni dell’immediato 

dopoguerra, caratteristiche ereditate da una sedimentazione di consuetudini, manufatti e 

articolazione territoriale rimasta sostanzialmente invariata attraverso un lunghissimo periodo di 

tempo.  

Oggi questo patrimonio di civiltà rurale del borgo e della masseria, è in corso di rapidissima e 

irrevocabile dissoluzione sotto i colpi di un cambio generazionale che vede recisa ogni continuità di 

trasmissione culturale, sia linguistica che tecnologica. La conseguenza più vistosa è rappresentata 

dall’abbandono generalizzato dei modi della messa coltura  secondo il sistema  dei campi chiusi,  

basato su una parcellizzazione accentata  delle superfici e accentuata diversificazione  colturale. 

In accordo con quanto recentemente elaborato in materia di conservazione della fauna negli agro- 

ecosistemi, tramite l’approccio di tipo multifunzionale per la tutela dell’idoneità ambientale  in 

contesto rurale (siepi, filari frangivento, piccoli corpi d’acqua e fontanili, coltivazioni specifiche per 

la fauna selvatica, orli stradali e incolti, muretti a secco, ecc.), la Riserva riveste un ruolo ideale di 
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terreno sperimentale su cui realizzare una efficacie programmazione e pianificazione di sostenibilità 

ecologica, funzionale al mantenimento degli habitat vegetazionali per l’idoneità faunistica. 

I residui lembi di bosco caducifoglio ricadenti all’interno dell’area esaminata sono ascrivibili al 

“bosco misto”. Le specie legnose e lianose di questo orizzonte sono principalmente Q.robur, Q. 

Cerris, Carpinus betulus, Corylus avellana, Clematis vitalba, Pyrus pyraster, Cornus sanguinea, 

Euonymus europaeus. Dove è presente anche Fraxinus ornus, l’orizzonte sembrerebbe assumere 

valore di aree più sollevate dell’intera fascia a bosco misto. 

Ai margini del sistema lacustre è presente una vegetazione forestale legato al reticolo idrografico 

superficiale. Queste formazioni boschive igrofile si dispongono tipicamente in fasce parallele alle 

sponde dei corpi idrici lentici o lotici. La presenza attuale dei suddetti sistemi boschivi è 

attualmente fortemente limitata dall’elevato impatto delle attività agricole circostanti, azioni di 

bonifica e di regimentazione degli alvei. In prevalenza nell’area abbiamo boschi ripariali a Salix 

alba, sviluppati in ambienti periodicamente inondati, dove il salice è generalmente accompagnato da 

specie non strettamente igrofile quali il Cornus mas, Salix caprea, Rubus caesius, Ulmus minor. 

Nelle stesse zone ma in condizioni diverse, dove occupano i settori meno interessati da esondazioni, 

troviamo boschi a Populus alba, P. nigra, P. canescens. Queste cenosi possono esser spesso 

accompagnati da Ulmus minor, Quercus robur e Q. cerris. 
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Di seguito è riportato un elenco esemplificativo delle specie ritrovate nei due ambienti 

prevalenti dell’area in esame. 

ELENCO FLORISTICO AREE BOSCHIVE 

Acer campestre 

Acer monspessulanum 

Acer opalus obtusatum 

Achnatherum bromoides 

Adoxa moschatellina 

Agrimonia eupatoria 

Ajuga reptans 

Allium roseum 

Allium tenuiflorum 

Ampelodesmos mauritanicus 

Anemone hortensis hortensis 

Anemone nemorosa 

Arisarum proboscideum 

Arum italicum italicum 

Asparagus acutifolius 

Asphodelus ramosus ramosus 

Asplenium onopteris 

Asplenium trichomanes 

Asplenium trichomanes 

quadrivalens 

Avena barbata 

Biarum tenuifolium 

Brachypodium retusum 

Brachypodium sylvaticum 

Brassica rupestris 

Briza maxima 

Bromus ramosus 

Buglossoides purpurocaerulea 

Campanula trachelium 
trachelium 

Carduus pycnocephalus 

pycnocephalus 

Carex divulsa 

Carex flacca 

Carex flacca serrulata 

Carex pendula 

Carex pilosa 

Carex remota 

Carex sylvatica sylvatica 

Carlina corymbosa 

Carpinus betulus 

Carpinus orientalis orientalis 

Carthamus lanatus 

Castanea sativa 

Celtis australis australis 

Cercis siliquastrum 
siliquastrum 

Ceterach officinarum 

Chaerophyllum aureum 

Clematis flammula 

Clematis vitalba 

Convolvulus cantabrica 

Cornus mas 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Crataegus laevigata 

Crataegus monogyna 

Cruciata glabra 

Cruciata laevipes 

Cyclamen repandum repandum 

Cymbalaria muralis 

Cytisophyllum sessilifolium 

Cytisus scoparius scoparius 

Dactylis glomerata 

Dactylis hispanica = Dactylis 

glomerata hispanica 

Dryopteris pallida pallida 

Emerus majus emeroides 

Equisetum telmateia 

Erica arborea 

Eryngium campestre 

Euonymus europaeus 

Euphorbia amygdaloides 

Euphorbia characias 

Euphorbia dulcis 

Fagus sylvatica sylvatica 

Festuca heterophylla 

Ficus carica 

Fragaria vesca vesca 

Fraxinus ornus ornus 

Galium lucidum 

Galium mollugo erectum 

Gastridium ventricosum 

Geranium lucidum 

Geranium purpureum 
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Geum urbanum 

Gladiolus italicus 

Hedera helix 

Hieracium sabaudum 

Hypericum androsaemum 

Hypericum australe 

Hypericum perforatum 

Hypericum tetrapterum 

Inula conyzae 

Lactuca muralis 

Lamium garganicum 

Lathyrus sylvestris sylvestris 

Lathyrus venetus 

Laurus nobilis 

Ligustrum vulgare 

Limodorum abortivum 

Linaria purpurea 

Linum bienne 

Loncomelos brevistylus 

Loncomelos narbonensis 

Lonicera caprifolium 

Lonicera etrusca 

Lonicera implexa implexa 

Luzula forsteri 

Lysimachia nummularia 

Malus florentina 

Malus sylvestris 

Medicago orbicularis 

Melica arrecta 

Melica transsilvanica 

transsilvanica 

Melica uniflora 

Melittis melissophyllum 

Melittis melissophyllum 
melissophyllum 

Mespilus germanica 

Moehringia trinervia 

Muscari comosum 

Myrtus communis 

Nigella damascena 

Oenanthe pimpinelloides 

Ostrya carpinifolia 

Oxalis debilis 

Paliurus spina-christi 

Petrorhagia saxifraga 

Phillyrea latifolia 

Picris hieracioides 

Piptatherum miliaceum 

Pistacia lentiscus 

Pistacia terebinthus terebinthus 

Poa annua 

Poa nemoralis 

Poa sylvicola 

Polygonatum multiflorum 

Polypodium cambricum 

Polystichum setiferum 

Potentilla micrantha 

Primula vulgaris vulgaris 

Prunella vulgaris vulgaris 

Prunus avium avium 

Prunus mahaleb 

Prunus spinosa spinosa 

Pteridium aquilinum aquilinum 

Pulicaria odora 

Pyrus communis 

Pyrus spinosa 

Quercus cerris 

Quercus frainetto 

Quercus ilex ilex 

Quercus pubescens pubescens 

Quercus robur 

Quercus virgiliana 

Ranunculus bulbosus 

Ranunculus lanuginosus 

Robinia pseudacacia 

Rosa arvensis 

Rosa canina 

Rosa sempervirens 

Rosa squarrosa 

Rubia peregrina 

Rubus caesius 

Rubus canescens 

Rubus hirtus 

Rubus ulmifolius 

Rumex acetosa acetosa 

Rumex sanguineus 

Ruscus aculeatus 

Salix alba 

Scutellaria columnae 

Scutellaria columnae columnae 
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Serratula tinctoria 

Sesleria autumnalis 

Silene dioica 

Silene italica 

Silene italica italica 

Silene viridiflora 

Silene vulgaris 

Smilax aspera 

Sorbus domestica 

Sorbus torminalis 

Spartium junceum 

Stachys officinalis 

Stachys sylvatica 

Symphytum tuberosum 
angustifolium 

Tamus communis 

Teucrium chamaedrys 

Teucrium siculum 

Teucrium siculum siculum 

Thalictrum aquilegiifolium 

aquilegiifolium 

Torilis arvensis 

Tragopogon porrifolius 

Ulmus minor 

Ulmus minor minor 

Umbilicus horizontalis 

Umbilicus rupestris 

Urospermum dalechampii 

Veronica chamaedrys 

Veronica montana 

Viburnum tinus tinus 

Vicia grandiflora 

Vicia sativa 

Vinca minor 

Viola alba dehnhardtii 

Viola reichenbachiana 

Vitis vinifera 
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ELENCO FLORISTICO AREE PRATIVE 

Agrimonia eupatoria 

Avena sterilis 

Brachypodium rupestre 

Briza maxima 

Carex flacca serrulata 

Centaurea jacea angustifolia 

Cichorium intybus 

Cornus sanguinea 

Cota tinctoria 

Dactylis glomerata glomerata 

Daucus carota 

Dittrichia viscosa 

Dorycnium herbaceum 

Erigeron sumatrensis 

Festuca arundinacea 

Galega officinalis 

Geranium columbinum 

Gladiolus italicus 

Hypericum perforatum 

Lathyrus annuus 

Ligustrum vulgare 

Medicago lupulina 

Mentha suaveolens 

Picris hieracioides 

Plantago lanceolata 

Prunella laciniata 

Prunus spinosa spinosa 

Ranunculus bulbosus 

Rosa canina 

Sanguisorba minor balearica 

Securigera securidaca 

Serapias vomeracea 

Sherardia arvensis 

Trifolium campestre 

Trifolium pratense 

Vicia lutea 

Vicia sativa 
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3.3.h Specie vegetali alloctone  

L’area risulta fortemente manipolata da intense attività antropiche passate e recenti, che nel tempo 

hanno introdotto specie vegetali domestiche e creato ambiti di colonizzazione da post-disturbo, 

legato prevalentemente ad attività industriali, bonifiche ambientali (artificializzazione del Lago S. 

Giovanni) e agricole di tipo intensivo tali da favorire la colonizzazione di specie aliene. 

Nella tabella seguente si riporta per ciascuna specie aliena censita all’interno del territorio del Parco 

l’ambiente colonizzabile, le relazioni con la copertura del suolo e una serie di impatti potenziali di 

aspetto socio-economico, sanitario ed ecologico. 

 

SPECIE ALIENE REALI 

Legenda

Carta della Vegetazione

Boscaglie ripariali a Salix spp. arbustivi

Boschi igrofili a Populus spp. e Salix spp.

Bosco misto sub-igrofilo di querce (Quercus cerris, Q. robur, Q. pubescens)

Cerreta termofila con sporadica presenza di Quercus frainetto

Cespuglieti a dominanza di Rosaceae (Prunus spp., Rubus spp., Rosa spp., Crataegus spp.) e Genisteae

Lembi forestali termofili caratterizzati dalla dominanza di Quercus pubescens

Nuclei forestali di neoformazione o in fase di regressione, in ambito agricolo e artificiale, caratterizzati da specie termofile (Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Acer spp.) e aliene (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima)

Paludi interne a vegetazione a rizofite sommerse o appena affioranti, ad elofite, a grandi carici, a giunchi; prati su suoli idromorfi; vegetazione pioniera igro-nitrofila e vegetazione pioniera effimera a piccole ciperacee

Praterie e prati-pascoli collinari a dominanza di Fabaceae e Poaceae
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Specie Ambiente 

Colonizzato 

Relazioni con copertura 

del suolo 

CORINE Land Cover 

Impatto 

potenziale socio 

economico 

Impatto 

potenziale 

sanitario 

Impatto 

potenziale 

ecologico 

Robinia pseudacacia L. Ambienti ruderali e 

sinantropici 

1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 21, 

24, 31, 3116, 3117, 32, 33, 

41, 5, 51 
11, 12, 13 21 31, 33 

Amaranthus retroflexus L. Ambienti ruderali e 

sinantropici 
1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 21, 

22, 23, 24, 31, 32, 33, 5, 51 11, 12 - 31, 33 

Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle Ambienti ruderali 1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 21, 

22, 24, 31, 32, 33, 5, 51 11, 12, 13 21, 23 31, 33 

Erigeron sumatrensis Retz. Ambienti ruderali e 
sinantropici 

1, 11, 12, 13, 14, 15, 
2, 21, 22, 23, 24, 

3116, 33, 5, 51 

11, 12 - 31, 33 

Oxalis debilis Kunth Ambienti ruderali e 

sinantropici 
1, 11, 13, 2, 31, 33, 
5 

- - - 

Amorpha fruticosa L. Ambienti ripariali 
1, 11, 12, 13, 14, 2, 

3116, 33, 41, 42, 5, 
51, 5113, 5122, 52 

11, 12 - 31, 33 

Amaranthus blitoides S. 
Watson 

Ambienti ruderali e 

sinantropici 
1, 11, 12, 13, 2, 21, 
24, 5, 51 

11 - 31, 33 

 
LEGENDA IMPATTI LEGENDA CORINE LAND COVER V Liv. (stralcio) 
1 SOCIO-ECONOMICO 

11 - infestazione colture agrarie 

12 - nfestazione infrastrutture ed opere 
13 - altro 

2 SANITARIO 

21 - specie tossiche e/o velenose 

22 - specie urticanti che provocano ustioni 

23 - specie allergeniche 
24 - altro 

3 ECOLOGICO 

31 - decremento della biodiversita' delle comunita' pre-esistenti 

32 - ibridazione con entita' autoctone 

33 - modifiche alla struttura e funzione degli ecosistemi 
34 - altro 

 

1. SUPERFICI ARTIFICIALI  

1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale  

1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali  
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e 

abbandonati  

1.4. Zone verdi artificiali non agricole  

2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE  

2.1. Seminativi  
2.2. Colture permanenti  

2.4. Zone agricole eterogenee  

3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-

NATURALI  

3.1. Zone boscate  
3.1.1.6. Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a 

prevalenza di salici e/o pioppi e/o  

ontani, ecc.)  

3.1.1.7. Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non 

native (robinia, eucalipti,  

ailanto, ...)  
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea  

3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente  

4. ZONE UMIDE  

4.1. Zone umide interne  

5. CORPI IDRICI  
5.1. Acque continentali 
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3.3.i  Habitat Natura 2000 

Come riportato dl manuale d’interpretazione degli Habitat Natura 2000 e dalla lista degli Habitat 

per la redazione del progetto Carta della Natura ISPRA, data la scala d’indagine, i possibili habitat 

presenti nell’area sono ascrivibili ai consorzi forestali. Date le condizioni ambientali, determinanti 

uno stato di salute delle cenosi vegetazionali decisamente instabili, si elencano di seguito le forme 

di vegetazione che risultano al momento esser più stabili dal punto di vista ecologico-funzionale:  

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris): 

Codice CORINE Biotopes / Codice Palaearctic Habitats Classification: 44.4 - Foreste miste a querce olmi 

e frassini dei grandi fiumi. 

Codice EUNIS: G1.2- Boschi e foreste ripariali di Fraxinus - Alnus sp. o Quercus - Ulmus - Fraxinus sp. 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si 

sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle 

piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree 

depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi 

fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite 

esterno del "territorio di pertinenza fluviale". 

Riferimento sintassonomico: In Italia l’habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili 

alle alleanze Populion albae, Alno-Quercion roboris e Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et 

Wallisch 1928. All’alleanza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-

Bl. ex Tchou 1948, classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le 

associazioni: Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, Alno 

glutinosae-Fraxinetum oxycarpae (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-

Martínez ex Lòpez 1976, Allio triquetri-Ulmetum minoris Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, 

Periploco graecae-Ulmetum minoris Vagge et Biondi 1999 Fraxino oxycarpae-Populetum 

canescentis Fascetti 2004. Oltre alle associazioni dell’alleanza Populion albae, l’habitat 91F0 

annovera le seguenti associazioni attribuite all’alleanza Alno-Quercion roboris Horvat 1950: 

Leucojo aestivi-Fraxinetum oxycarpae Glavač 1959, Fraxino oxycarpae-Ulmetum minoris ass. 

prov,Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986, Veronico 

scutellatae-Quercetum roboris Stanisci, Presti & Blasi 1998. 

Specie alloctone invasive: Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa e Ailanthus altissima. 

 

91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere: 

Codice CORINE Biotopes / Codice Palaearctic Habitats Classification: 41.7512- Boschi sud-italiani a 

cerro e farnetto. 

Codice EUNIS: G1.7512- Boschi  di Quercus frainetto dell'Italia meridionale. 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), 

farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a 
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mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della penisola italiana, con distribuzione 

prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani bioclimatici 

Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante 

Appenninica. 

Riferimento sintassonomico: Per il territorio italiano, le cenosi forestali dell’Habitat 91M0 possono 

essere riferite all’alleanza endemica peninsulare Teucrio siculi-Quercion cerridis Ubaldi 1988, con 

le due suballeanze Teucrio siculi-Quercenion cerridis Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 e Ptilostemo 

stricti-Quercenion cerridis Bonin et Gamisan 1977 (classe Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in 

Vlieger 1937, ordine Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933). 

 

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Codice CORINE Biotopes / Codice Palaearctic Habitats Classification: 44.141 - Foreste a galleria 

mediterranee a Salix alba. 

Codice EUNIS: G1.1121- Foreste a galleria mediterranee a Salice bianco. 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. 

presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae 

e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello 

termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 

Riferimento sintassonomico: I saliceti ripariali rientrano nell’alleanza Salicion albae Soó 1930 

(ordine Salicetalia purpureae Moor 1958), mentre i boschi di pioppo nell’alleanza Populion albae 

Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948). Entrambi gli ordini sono 

inclusi nella classe Salici purpureae-Populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez , 

Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi, classis nova (addenda). 

Specie alloctone invasive: Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie 

alloctone, tra cui si ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer 

negundo, Amorpha fruticosa. 
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Legenda

Habitat NATURA 2000 

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
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3.3.l  Gli aspetti Faunistici  
 

Dal punto di vista faunistico, date le sue caratteristiche ambientali, la Riserva riveste una certa 

importanza soprattutto per l'avifauna, in particolare quella acquatica, e per l'ittiofauna. Se per questi 

due gruppi animali esistono numerosi dati in letteratura, per gli altri gruppi i dati sono frammentari 

o inesistenti, oppure si riferiscono ad aree limitrofe a quella di studio, ma con caratteristiche 

ambientali differenti, quindi non rappresentative. Per quanto riguarda gli inverebrati acquatici, per 

esempio - certamente una componente importantissima della fauna della Riserva, sia per numero di 

specie sia per la enorme valenza ecologica di gruppi come Insetti, Crostacei e Molluschi - non 

esistono lavori; lo stesso dicasi per l'erpetofauna (Anfibi e Rettili), per la quale esistono solo 

segnalazioni non pubblicate. Il presente studio quindi si limita, in questa prima fase, a un elenco di 

pecie come da letteratura esistente. 

3.3.m  Ittiofauna.  

Dall'analisi ittiologica del Lago di san Giovanni Incarico (AA.VV., 2009 vedi Tab) risultano 

presenti nel lago 12 taxa, appartenenti a 4 famiglie. In tabella Il riepilogo schematico delle specie 

con indicazione dell'origine (alloctoni, transfaunati, indigeni). 

Una prima analisi dei dati evidenzia il numero di specie relativamente basso, rispetto alle 60 specie 

rilevate per la Regione Lazio (Gelosi & Colombari, 2004) e alle 26 specie per la Provincia di 

Frosinone (AA.VV, 2009); soprattutto, appare elevatissimo il numero delle specie alloctone (7/12, 

pari al 58,2%) o transfaunate da altre aree regionali o extraregionali (3/12, pari al 25%). Considerate 

insieme, le due categorie raggiungono 10 specie sulle 12 totali (83,3%). Di contro, le specie 

indigene (2/12) costituiscono solo il rimanente 16,7% del totale. Questa situazione è piuttosto 

comune in bacini artificiali, in cui spesso la colonizzazione spontanea è limitata. Questo dipende 

fondamentalmente da vari fattori: le acque sono in genere soggette a importanti variazioni di livello, 

presentano una temperatura dell'acqua più elevata rispetto all'asta fluviale a monte e a valle dello 

sbarramento, nonché eutrofizzazione o altri fenomeni di inquinamento delle acque; inoltre, le opere 

di sbarramento costituiscono barriere insormontabili alla risalita delle specie, per esempio per 

raggiungere le zone di frega poste a monte. A questo si aggiunge la diffusa abitudine a popolare le 

acque dei bacini artificiali (e non solo) con specie esotiche di interesse per la pesca sportiva o da 

parte di cittadini che rilasciano animali tenuti in cattività. Ciò costituisce un problema gravissimo a 

livello mondiale, e in particolare in Italia le specie esotiche superano ormai in numero quelle 

indigene. La presenza degli alloctoni costituisce un ulteriore ostacolo alla presenza degli indigeni, 

per competizione, predazione diretta, modifica dell'ambiente ecc. Sorprende inoltre l'assenza di 

specie esotiche ormai cosmopolite e presenti ovunque in Italia, quali il Persico trota (Micropterus 

salmoides), o specie indigene diffusissime, quali la Tinca (Tinca tinca), peraltro segnalata per lago 

(dato non pubblicato). Per quanto riguarda l'analisi ittilogica del lago (AA.VV., 2009) va inoltre 

segnalata una inseattezza riguardo all'attribuzione specifica del pesce gatto africano. L'elenco 

riportato nel lavoro, infatti, riporta accanto al nome italiano Pesce gatto africano, il nome latino 

Ameiurus melas, che invece riguarda il pesce gatto di origine americana (syn. Ictalurus melas). Dal 

lavoro quindi non si evince con chiarezza quale delle due specie sia effettivamente presente nel 
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lago, anche se il pesce gatto americano è notevolemente più diffuso della specie africana, che 

appare oggi sporadica e limitata nella regione ad alcuni laghi dell'Alto Lazio, e che comunque non 

sembra poter formare popolazioni stabili alle nostre latitudini, a causa del clima invernale rigido 

(Gelosi & Colombari, 2004). 

Tabella 3 – presenza specie ittiche  

Specie Status Bibl. dir. Habitat 

CYPRINIFORMES 

   Cyprinidae 

     Alborella (Alburnus alburnus alborella) E, T X 

   Carassio (Carassius carassius) I X 

   Carpa (Cyprinus carpio) I X 

   Gobione (Gobio gobio) T X 

   Cavedano (Squalius cephalus) A X 

   Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) I X 

   Rodeo (Rhodeus sericeus) I X 

   T riotto (Rutilus erythrophtalmus) E, T X 

   Scardola (Scardinius erythrophtalmus) A X 

  

SILURIFORMES 

   Ictaluridae 

     Pesce gatto (Ameiurus melas=Ictalurus melas) I X 

  

CYPRINODONTIFORMES 

   Poecilidae 

     Gambusia (Gambusia holbrooki) I X 

  

CENTRARCHIFORMES 

   Centrarchidae 

     Persico sole (Lepomis gibbosus) I X 

       

 LEGENDA   

  I. Introdotto 

   E. Specie minacciata 

   A. Autoctono 
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T. Transfaunato 

   

X. AA.VV., 2009. Carta itt ica Provincia di Frosinone. Regione Lazio Assessorato all'Agricoltura, Arsial, 

Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura Univ. Tor Vergata.  

   .  
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3.3.n  Erpetofauna.  

 

Non sono presenti in letteratura dati sull'erpetofauna della Riserva. Per i Rettili esiste una 

segnalazione di Natrice dal collare (Natrix natrix), specie peraltro ubiquitaria nel Lazio in ambienti 

umidi; per gli Anfibi è nota la presenza in numerose località della Ciociaria, anche lungo la Valle 

del Liri e nei dintorni di San Giovanni Incarico, del Rospo comune (Bufo bufo) e della Rana 

appenninica (Rana italica) (fonte CKmap). In particlare la prima delle due specie è pressoché 

ubiquitaria nel Lazio, la seconda più localizzata ma comunque ampiamente presente in provincia di 

Frosinone. In tabella il riepilogo relativo ai dati pubblicati. 

3.3.o  Avifauna.  

L'avifauna della Riserva appare piuttosto ricca. I dati riguardano sia specie acquatiche che specie 

presenti nei coltivi e nei lembi di vegetazione boscosa presenti nelle immediate vicinanze. In tabella 

sono riportate le singole specie, con indicazione sullo status rispetto alla nidificazione. 

A differenza dell'ittiofauna, l'avifauna è certamente interessante sia per numero di specie che  per 

composizione, in quanto comprende numerose specie di interesse conservazionistico, incluse nella 

cosiddetta direttiva Uccelli (DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e nella 

Convenzione di Berna (CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA 

SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA, adottata a Berna il 19 settembre 

1979). In totale il numero di specie di uccelli della Riserva ammonta a 75; di queste, 32 sono legate 

alla presenza dell'acqua, con una discreta  presenza di Podicipedidi (svassi): 3 specie; Anatidi (oche, 

anatre di superficie e tuffatrici): 8 specie; Ardeidi (aironi): 4 specie; Rallidi (Ralli): 4 specie. Da 

notare la presenza di 2 specie alloctone: Oca egiziana e Pollo sultano, la prima a causa di rilasci e la 

seconda per individui provenienti spontaneamente dalla Selva di Paliano, geograficamente non 

distante. Per quanto riguarda il Pollo sultano, in patrticolare, pur essendo la specie presente in Italia, 

gli individui della Riserva appartengono a una sottospecie differente da quella autoctona per l'Italia, 

e sono quindi da considerare a tutti gli effetti esotici. Delle 75 specie di uccelli censite finore, 28 

(37,3%) sono incluse nella direttiva Uccelli e 39 (52%) nella convenzione di Berna. In totale, le 

specie incluse nelle due direttive sono 61 (81,3%); le specie alloctone sono solo 2 (2,6%). Oltre alle 

specie qui descritte, sono segnalati anche il Falco di palude (Circus aeruginosus) e la Cicogna 

bianca (Ciconia ciconia)(dati non pubblicati). Per queste due specie è probabile lo status di 

svernante per il primo e di migratore di passo primaverile occasionale per la seconda. Da 

confermare inoltre la presenza e lo status di specie più rare quali la Volpoca (Tadorna tadorna) e il 

Falco pecatore (Pandion haliäetus).  
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Tabella 4 - Lista Specie  

Specie Status Bibl. dir. Uccelli 

PODICIPEDIFORMES 

   Podicipedididae 

     Svasso maggiore (Podiceps cristatus) NE, W A, B, D, E 

   Svasso piccolo (Podiceps nigricollis) W D 

   Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) NE, W A, B, D, E 

  

PELECANIFO RMES 

   Phalacrocoracidae 

     Cormorano (Phalacrocorax carbo) W B, D, E 

  

CICONIIFORMES 

   Ardeidae 

     Garzetta (Egretta garzetta) W D all. I 

  Airone bianco maggiore (Casmerodius albus) W D all. I 

  Airone cenerino (Ardea cinerea) W B, D 

   Tarabusino (Ixobrychus minutus) NE A all. I 

 

ANSERIFORMES 

   Anatidae 

     Germano reale (Anas platyrhynchos) NC A, B, D, E all. III A 

  Alzavola (Anas crecca) W B, D, E all. II A – all. III B 

  Canapiglia (Anas strepera) W D, E all. II A 

  Codone (Anas acuta) W D, E all. II A – all. III B 

  Fischione (Anas penelope) W D, E all. II A – all. III B 

  Moriglione (Aythya ferina) W B, D, E all. II A 

  Moretta (Aythya fuligula) W D all. II A – all. III B 

  Oca egiziana (Alopochen aegyptiacus) ? C 

  

ACCIPITRIFORMES 

   Accipitridae 

     Nibbio bruno (Milvus migrans) NE A all. I 
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FALCONIFORMES 

   Falconidae 

     Gheppio (Falco tinnunculus) NE A 

  

GALLIFORMES 

   Phasianidae 

     Fagiano comune (Phasianus colchicus) NE A all. II A – all. III A 

 

GRUIFORMES 

   Gruidae 

     Gru (Grus grus) W D all. I 

Rallidae 

     Porciglione (Rallus aquaticus) NP A, D all. II B 

  Folaga (Fulica atra) NC, W A, B, D, E all. II A – all. III B 

  Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) NC, W A, B, D all. II B 

  Pollo sultano (Porphyrio porphyrio poliocephalus) ? F 

  

 

CHARADRIIFO RMES 

   Scolopacidae 

     Beccaccino (Gallinago gallinago) W B, D all. II A – all. III B 

  Chiurlo maggiore (Numenius arquata) W D all. II B 

Charadriidae 

     Pavoncella (Vanellus vanellus) W B, D all. II B 

Laridae 

     Gabbiano comune (Larus ridibundus) W D all. II B 

  Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans) W D all. II B 

 

COLUMBIFORMES 

   Columbidae 

     Tortora selvatica (Streptopelia turtur) NP A all. II B 

  Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) NP A all. II B 
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CUCULIFORMES 

Cuculidae 

     Cuculo (Cuculus canorus) 

 

A 

     CORACIIFORMES 

   Alcedinidae 

     Martin pescatore (Alcedo atthis) NE A all. I 

 

PICIFORMES 

   Picidae 

     Picchio verde (Picus viridis) NP A 

   Picchio rosso maggiore (Picoides major) NC A 

   Torcicollo (Jinx torquilla) NP A 

  

PASSERIFORMES 

   Alaudidae 

     Tottavilla (Lullula arborea) NP A all. I 

Hirundinidae 

     Balestruccio (Delichon urbica) NC A 

   Rondine (Hirundo rustica) NE A 

 Motacillidae 

     Ballerina gialla (Motacilla cinerea) NP A 

   Ballerina bianca (Motacilla alba) NE A 

   Calandro (Anthus campestris) NP A 

 Sturnidae 

  

all. II B 

  Storno (Sturnus vulgaris) NC A 

 Corvidae 

     Ghiandaia (Garrulus glandarius) NP A all. II B 

  Gazza (Pica pica) NE A all. II B 

  Cornacchia (Corvus corone cornix) NC A 

   Taccola (Corvus monedula) NC A all. II B 

Troglodytidae 

     Scricciolo (Troglodytes troglodytes) NP A 

 Sylvidae 

     Usignolo di fiume (Cettia cetti) NP A 
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  Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) NP A 

   Cannaiola comune (Acrocephalus scirpaceus) NP A 

   Canapino comune (Hippolais polyglotta) NP A 

   Capinera (Sylvia atricapilla) NC A 

   Sterpazzolina (Sylvia cantillans) NP A 

   Occhiocotto (Sylvia melanocephala) NC A 

   Luì piccolo (Phylloscopus collybita) NP A 

   Fiorrancino (Regulus ignicapillus) NP A 

 Turdidae 

     Monachella (Oenanthe hispanica) NC A 

   Pettirosso (Erithacus rubecula) NP A 

   Usignolo (Luscinia megarhynchis) NP A 

   Merlo (Turdus merula) NC A 

 Muscicapidae 

     Pigliamosche (Muscicapa striata) NC A 

 Paridae 

     Cinciarella (Cyanistes ceruleus) NP A 

   Cinciallegra (Parus major) NP A 

 Remizidae 

     Pendolino (Remiz pendulinus) NP A 

 Sittidae 

     Picchio muratore (Sitta europaea) NP A 

 Certhiidae 

     Rampichino comune (Certhia brachydactyla) NP A 

 Tichodromatidae 

     Picchio muratore (Tichodroma muraria) NC A 

 Fringillidae 

     Fringuello (Fringilla coelebs) NC A 

   Verdone (Carduelis chloris) NP A 

   Cardellino (Carduelis carduelis) NP A 

   Fanello (Carduelis cannabina) NP A 

 Emberizidae 

     Strillozzo (Miliaria calandra) NP A 

   Zigolo nero (Emberiza cirlus) NC A 
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  Zigolo muciatto (Emberiza cia) NP A 

         

 

LEGENDA   

  A. Atlante degli Uccelli Nidificanti del Lazio (Brunelli M., et al , 2011. Nuovo Atlante degli Uccelli 

Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464.)  

B. Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (a cura di), 2009. L’avifauna acquatica svernante nelle 

zone umide del Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina, 

176 pp. 

   C . Brunelli M. & Sorace A.,1999. Avvistamenti e Comportamenti insoliti. Alula 6: 179 -184.  

D. Brunelli M., Calvario, E., Corbi F., Roma S. & Sarrocco S., 2004. Lo svernamento degli uccelli 

acquatici nel Lazio, 1993-2004. Alula, XI (1-2): 3-85. 

E. Brunelli M., Calvario, E., Cascianelli D., Corbi F. & Sarrocco S., 1998. Lo svernamento degli uccelli 

acquatici nel Lazio, 1993-1998. Alula, V (1-2): 3-124. 

   F. Roma S. & Rossetti M., 1999. Pollo sultano Porphyrio porphyrio. In: Brunelli M. e Sorace A. (eds), 

Avvistamenti e comportamenti insoliti. Alula, VI: 181-182 

   NE. Nidificazione eventuale 

NC . Nidificazione certa 

NP. Nidificazione probabile 

W . Svernante 

?. Status incerto 

   .  

3.3.p  Mammalofauna.  

. La fauna a mammiferi della Riserva è al momento poco nota. I dati presenti si limitano alle due 

specie (fonte ARP) indicate in tabella e a segnalazioni non pubblicate: Riccio (Erinaceus 

europaeus), Nutria (Myocastor coypus), Volpe (Vulpes vulpes), Tasso (Meles meles), Donnola 

(Mustela nivalis). La presenza di queste specie, essendo quasi ubiquitarie nel Lazio in ambienti di 

pianura e collinari con alternanza di coltivi e lembi di macchia o bosco, nonché in ambienti 

antropizzati (con presenza di acqua per la Nutria), pur se da confermare, è comunque altamente 

probabile. Limitandosi ai dati pubblicati (tabella), sia il moscardino che l'istrice sono inclusi in 

direttive europee, il primo nella dir. Habitat 92-43-CEE, il secondo sia nella dir. Habitat che nella 

convenzione di Berna. La mammalofauna della Riserva è certamente più rappresentata, e necessita 

quindi di ulteriori studi e approfondimenti per una migliore conoscenza e per intraprendere 

eventuali politiche di conservazione e tutela. Ciò è valido in particolare per i Mammiferi, ma in 

generale per la fauna. Come già accennato, mancano del tutto dati per la fauna a invertebrati, e 

quelli relativi all'erpetofauna sono frammentari, non pubblicati ma solo frutto di segnalazioni, 

spesso anche relative a zone limitrofe alla Riserva. 
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Tabella 5 - Lista specie  

Specie Bibl. dir. Habitat conv. Berna 

RODENTIA 

   Glyridae 

     Moscardino (Muscardinus avellanarius) ARP all. IV 

   Istrice (Hystrix cristata) ARP all. IV all. II 

        

fonte: Banca-Dati ARP 

   .  
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Legenda

Ornitofauna

" Balestruccio

" Ballerina bianca

" Ballerina gialla

" Calandro

" Canapino comune

" Cannaiola comune

" Cannareccione

" Capinera

" Cardellino

" Cinciallegra

" Cinciarella

" Cornacchia

" Cuculo

" Fagiano comune

" Fanello

" Fiorrancino

" Folaga

" Fringuello

" Gallinella d'acqua

" Gazza

" Germano reale

" Gheppio

" Ghiandaia

" Lu• piccolo

" Martin pescatore

" Merlo

" Monachella

" Nibbio bruno

" Occhiocotto

" Pendolino

" Pettirosso

" Picchio muratore

" Picchio rosso maggiore

" Picchio verde

" Pigliamosche

" Porciglione

" Rampichino comune

" Rondine

" Scricciolo

" Sterpazzolina

" Storno

" Strillozzo

" Svasso maggiore

" Taccola

" Tarabusino

" Torcicollo

" Tortora dal collare

" Tortora selvatica

" Tottavilla

" Tuffetto

" Usignolo

" Usignolo di fiume

" Verdone

" Verzellino

" Zigolo muciatto

" Zigolo nero

Ittiofauna

!( Alburnus alburnus alborella

!( Ameirus melas

!( Carssius auratus

!( Cyprinus carpio

!( Gambusia hoolbroki

!( Gobio gobio

!( Lepomis gibbosus

!( Pseudorasbora parva

!( Rhodeus sericeus

!( Rutilus erythrophthakmus

!( Scardinius erythrophthakmus

!( Squalius cephalus

Mammalofauna

#* Hystrix cristata #* Muscardinus avellanarius
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3.4 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

Nel suo complesso il territorio compreso nell’ area delle Riserva Naturale delle Antiche città di 

Fregellae, Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico, appare localmente interessato da 

evidenze archeologiche, desumibili dallo studio delle conoscenze archeologiche pregresse e da fonti 

bibliografiche. Dall’analisi geomorfologica dell’area è stato possibile desumere l’importanza della 

presenza del Fiume Sacco e del Liri, e soprattutto del Lago che interessa prevalentemente gli ambiti 

geologici riferibili alle coperture alluvionali e detritiche recenti e, subordinatamente, i depositi 

quaternari fluvio lacustri. 

Molti siti risultano datati alle età romana (Fregellae e Fabrateria Nova) e medievale.  

3.4.a Paleolitico 

La presenza umana in quest’area è nota da manufatti antichissimi che risalgono al Paleolitico 

Superiore , tra le aree archeologiche di maggior interesse si citano i siti paleolitici di: 

-  Isoletta (Arce). Nel 1998  i lavori per la realizzazione di due gallerie sul percorso del treno 

ad alta velocità  nei pressi della stazione di Isoletta,  portarono al sezionamento per 22 m di 

profondità di un antico terrazzo fluviale, portando alla luce formazioni di natura fluvio – 

lacustre. La presenza di faune fossili e manufatti paleolitici, rese necessario uno scavo della 

Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio con la collaborazione della Tethys e del 

Museo preistorico di Pofi. Due datazioni assolute sono state ottenute col metodo della 

racemizzazione degli aminoacidi su un molare di bue per il livello acheuleano (L4 gs: 

174.000 anni) e su un molare di elefante per il livello inferiore (L1 sl: 385.000 anni).  

Sempre ad Isoletta (Arce) in occasione dei lavori di sbancamento per la realizzazione della 

ferrovia a d alta velocità venne eseguito un recupero di resti di elefanti fossili nel punto della 

tratta indicato GA. 6. Z. Furono individuati un centinaio di reperti rappresentati da manufatti 

su osso e litici (amigdale, choppers, raschiatoi, denticolati) e da resti di fauna (elefante, 

rinoceronte, bue, cavallo, lupo, cervo e daino). In particolare fu rinvenuta nei livelli inferiori 

(400.000 anni) del giacimento di isoletta, a sabbie rubefatte, un’area con resti di elefante 

(Elephas antiqus). Dal livello L4-GS della Galleria GA.6.Z datata al Paleolitico inferiore 

(200.000 mila anni) furono raccolti reperti di Modo 2 Acheuleano (amigdale in calcare ed in 

osso, punte da distacchi di schegge bifacciali). Il ritrovamento delle testimonianze di questa 

frequentazione i alla base di depositi caratterizzati da sabbie e ghiaie fluviali, sembra 

indicare che per un lungo arco di tempo, gruppi di cacciatori che usavano varie strategie di 

sussistenza, frequentavano le piane alluvionali lungo le fiumare oppure ai margini di bacini 

lacustri (Lago Lirino) in fase di riduzione. resti di elefanti fossili, provenienti da Limata 

dell’Ospedale, nei pressi di Isoletta, erano già stati citati da Nicolucci nel secolo scorso 
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(Nicolucci, 1892). Industrie litiche e rare faune sono state rinvenute da I. Biddittu nel 1974 

(Biddittu e Segre, 1977 e 1981). I lavori di sbancamento hanno sezionato il terrazzo medio 

della valle del Liri che raggiunge la quota di circa 120 m e che si estende sulle sponde a NE 

del lago artificiale di San Giovanni Incarico nel territorio della Riserva Naturale delle 

Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova. È stata resa visibile una sezione alta circa 22 m 

che metteva in evidenza una complessa serie stratigrafica in cui si riconoscevano dal basso 

verso l’alto i livelli (tratta da I Quaderni di Argil): 

 

 

- L0gh corrispondente ad un livello inferiore a ghiaie, affiorato 

- soprattutto nell’area W dello sbancamento. 

- L1sl sabbie limose grigie, con minerali femici, poco coerenti. È 

- stata rinvenuta ricca associazione malacologia che testimonia 

- ambiente tranquillo e acque oligoaline. 

- L1sr sabbie e sabbie limose di colore ocra, poco coerenti. La 

- sabbia è costituita da granuli calcarei, quarzo e miche. 

- Caratterizzano la litofacies livelli ossidati con rubefazione 

- legate al ferro. 

- P1 paleosuolo di colore scuro per la presenza di sostanzaorganica e di ferro allo stato 

ridotto.  

- L2ag argille grigie. Pcgs paleocanale con ghiaietto sciolto con clasti calcarei immersi in 

una matrice sabbiosa calcarea grossolana con 

rari minerali femici. 

- PA paleocanale con argille e limi grigi laminati con macroresti 
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vegetali. La presenza di molluschi come Valvata piscinalis e Bithynia tentaculata denota la 

fase di colmamento del canale avvenuta per decantazione. 

- L3sg sabbie calcaree giallastre sciolte con lenti e sottili livelli 

limosi. Le sabbie sono caratterizzate da livelli ossidati 

rossastri. 

- L3la limo sabbioso giallastro con livelli ossidati color ocra, 

con crostoni di sabbia cementata. 

- S1 superficie erosiva con processi di ossidazione, abbondante analcime. 

- L4gs sabbie grossolane ricche di minerali vulcanici (di Pofi e Arnara) con ghiaia fine in 

matrice sabbiosa. 

- L5gi ghiaie mal classate con clasti calcarei, travertinosi. Scarsa matrice sabbiosa calcarea. 

- L5ls sabbie e limi giallastri calcarei. 

- S2 superficie di erosione con livelli ossidati induriti. 

- L5gp ghiaie poco coerenti con clasti calcarei. La matrice è di sabbie con elevata 

percentuale di minerali vulcanici. 

- S3 superficie ondulata di colore nero rossastro, con vistosi fenomeni di ossidazione. 

- L6sl sabbie limose di natura calcarea, avana ocracea, poco coerenti. Il tetto è 

caratterizzato dalla presenza di clasti travertinosi immersi in matrice sabbiosa calcarea su 

supporti vegetali, che rappresentano il prodotto di disfacimento meccanico e chimico di 

travertini fitoermali. 

P2 paleosuolo marrone scuro con radichette e minuti frammenti vegetali. 

L’interesse del sito e la prevista scomparsa della serie stratigrafica in funzione del progetto 

delle gallerie, ha sollecitato interventi di urgenza intrapresi dalla Soprintendenza 

Archeologica del Lazio in collaborazione con il Centre Europeene de Recherches 

Prehistorique de Tautavel e il Museo Preistorico di Pofi per il recupero e lo studio di 

campioni per le analisi paleobotaniche, sedimentologiche, del paleomagnetismo, i cui esami 

sono ancora in corso (2004). Nella fase più antica (associazione L1) era presente un 

ambient lacustre con acque tranquille che potevano raggiungere 25-30 m di profondità; 

l’ecosistema di riva era caratterizzato da vegetazione igrofila e da fauna acquatica con 

piccoli rettili, anfibi, pesci. Le terre emerse erano popolate da elefanti, rinoceronti, cavalli, 

megaceri, daini, cervi, carnivori. La presenza dell’uomo è attestata da manufatti su 

scheggia e su osso (esp. 16 e 18). Un reticolo di immissari convogliava le acque nel bacino 

(fase A). L’apporto di sedimenti terrigeni ha lentamente colmato il bacino; nelle aree 

marginali del lago si sono verificati fenomeni di emersione (paleosuolo P1). Si sono quindi 

ristabilite condizioni di sedimentazione lacustre tipica con acque calme e stagnanti 

(associazione L2). Sulla terraferma il lago era circondato da un paesaggio forestale con 

abeti, querce e faggi con ampi spazi prativi. La presenza di un paleocanale (PA) indica 

l’instaurarsi di fasi erosive e quindi il ritiro del bacino lacustre. (fase B). Nella fase 

successiva l’area appariva come una estesa piana alluvionale con sviluppo di reticolo 
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intrecciato di canali multipli separati da barre che potevano emergere ed essere colonizzate 

dalla vegetazione e frequentati nei periodi di magra da elefanti, buoi, rinoceronti, cervi, 

cavalli e dai cacciatori paleolitici della fase acheuleana. (fase C, esp. 19 - 20 e area con 

fauna e industria - Leonardi et al., 1999).  

- S. Giovanni Incarico Lademagne . Si tratta di un giacimento del Paleolitico Inferiore 

(400.000 anni?- Modo 2 Acheuleano) segnalato da Italo Biddittu nel 1965, situato ai margini 

dell’antico bacino Lirino, 2Km a sud di Isoletta nel comune di S. Giovanni Incarico. 

L’erosione attuale interessa il margine occidentale del terrazzo medio (metri 120) che 

rappresenta una continuazione di quello di Isoletta. La serie è costituita da alternanza di 

strati di sabbie e ghiaie fluviali con intercalati livelli di limi. Sono stati individuati due livelli 

archeologici entrambi caratterizzati dalla presenza di amigdale; quello inferiore posto a circa 

86 metri di quota contiene amigdale in selce, quarzite e calcare associate a choppers in 

calcare, raschiatoi e schegge in selce. Nei livelli superiori di 250.000 mila anni amigdale, 

chopper in calcare, pugnale di palco di cervide premolare di cavallo e articolazione distale di 

cervo. Da terreni limitrofi allo sbancamento TAV è stata recuperata dal signor Rocco 

Valente un frammento di una mandibola con parte dei molari attribuita, da una analisi 

preliminare, in funzione della morfologia generale alla specie Mammuthus trogontherii 

(Celletti, 2000; Biddittu e Celletti, 2001). Il sig. Valente ha donato questo importante reperto 

al Museo per l’esposizione e lo studio. 

 

A poche centinaia di metri dal sito di Lademagne sono stati individuate altre aree con industria e 

fauna. 

- Ponte del Diavolo (Lademagne- S.G. Incarico). A Ponte del Diavolo, in un livello 

corrispondente a quello inferiore di Lademagne, sono stati rinvenuti un nucleo a tre piani di 

percussioni in quarzite, un nucleo poliedrico di grandi dimensioni, due denticolati uno in 

selce e uno in quarzite, una scheggia levallois in calcare. 

- Masseria Casellone. (Lademagne- S.G. Incarico). Nei pressi della Masseria Casellone in 

livelli di ghiaie equivalenti al livello superiore di Lademagne sono stati rinvenuti sette 

bifacciali in calcare. 

- Lademagne, S. G. Incarico, Contrada Cerrone , In una cava aperta a circa 1 Km a S di 

Lademagne (contrada Cerreto attualmente adibita a discarica) affiorano depositi quaternari 

rappresentati da argille grigie torbizzate con molluschi tra i quali è frequente Dreissena 

polimorpha; seguono sabbie e ghiaie calcaree di medie e piccole dimensioni che contengono 

alla base, a volte a diretto contatto delle argille sottostanti, manufatti litici su scheggia, un 

bifacciale in calcare e manufatti su osso che per la posizione stratigrafica possono essere 
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riferiti al livello inferiore di Lademagne. La fauna è rappresentata da elefante e rinoceronte. 

Seguono livelli di ghiaie calcaree con rari ciottoli silicei e frammenti di concrezioni 

stallattitiche. La serie termina con sabbie grigie con frequenti augiti e terre rosse (Biddittu e 

Segre, 1977). 

- Le ricerche effettuate nel 1999/2000 hanno consentito il ritrovamento di un manufatto in 

osso ricavato da diafisi di elefante che testimonia anche per questo sito la pratica 

dell’utilizzazione e lavorazione delle ossa di animali. Dalla contrada Termine proviene un 

molare di elefante inedito conservato nei depositi del Museo Archeologico di Frosinone, 

mentre dalla vicina contrada Panaccioni proviene un bifacciale in selce ottenuto con 

l’utilizzazione di un percussore tenero (Biddittu e Palombo, 2000). 

-  Il giacimento di Pignataro interamna, individuato nel 1926 durante l’estrazione di sabbie 

per scopi industriale nella cava Tiseo. 

 

Bisogna tenere presente il ruolo fondamentale svolto nello sviluppo di questo territorio, del Sacco e 

dei suoi affluenti, tale da condizionare le modalità insediative soprattutto dall’età del bronzo all’età 

del Ferro.  Numerosi insediamenti erano distribuiti presso le antiche sponde dei laghi presenti 

all’epoca fra Anagni e Frosinone lungo la valle dell’attuale fiume Sacco.  In seguito, in 

corrispondenza del Bronzo Antico, quindi per una buona parte del sub – boreale fino a circa il 1900 

a. C., vi fu una radicale riduzione delle aree lacustri, e la scomparsa di quelli minori. Più tardi, in 

seguito alla variazione climatica avvenuta alla fine del sub – boreale, vi fu un considerevole 

aumento delle acque con risalita di livelli lacustri tra il 1100 a. C. e il 900-800 a. C.  Tale fenomeno 

portò, di conseguenza, all’abbandono o allo spostamento di insediamenti protostorici rivieraschi. La 

scomparsa e la ricomparsa dei laghi in epoca storica, era legata alla peculiare circolazione idrica nei 

terreni carsici.  

3.4.b Epoca romana 

Per quanto riguarda le testimonianze di epoca romana importantissime le due città di :  

- Fregellae : Colonia di diritto latino, Fregellae fu fondata dai Romani sulla riva sinistra del 

fiume Liri nel 328 a.C., con lo stesso nome di un centro abitato della locale popolazione del 

Volsci, distrutto qualche anno prima dai Sanniti, la cui arx è individuabile sulla cima della 

collina che ospita la moderna Rocca d’Arce (fig.1-2). La spinta espansionistica romana 

verso sud, già iniziata nel 334 a.C. con la fondazione di Cales nella pianura tra Teanum e 

Capua, si concretizzò nella valle del Liri con questa provocatoria deduzione coloniale, a 

dispetto di un foedus con i Sanniti che, nel 354 a.C., aveva limitato la zona di influenza 

romana a destra del fiume Liri. Dopo una breve riconquista sannitica, conseguente alla 

sconfitta romana delle Forche Caudine (316 a.C.), la città fu rifondata nel 313/312 a.C. 
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assieme all’altra colonia di Interamna Lirenas, determinando così un più stretto controllo 

sulla valle del Liri e su una nuova direttrice di traffico, la via Latina. Questa arteria stradale 

univa anticamente Roma con il santuario federale di Iuppiter Latiaris sui Colli Albani e, in 

occasione della rifondazione di Fregellae e della deduzione di Interamna Lirenas, fu 

prolungata sino a Capua dopo avere collegato anche le due nuove colonie. Questa arteria 

stradale univa anticamente Roma con il santuario federale di Iuppiter Latiaris sui Colli 

Albani e, in occasione della rifondazione di Fregellae e della deduzione di Interamna 

Lirenas, fu prolungata sino a Capua dopo avere collegato anche le due nuove colonie. Essa 

seguiva un percorso di fondovalle che percorreva la valle del Liri in tutta la sua lunghezza, 

escludendo così dai traffici commerciali gli antichi centri abitati preromani di collina. 

Numerosi sono gli episodi storici che narrano dell’importanza assunta dalla città con il 

passare dei decenni, come la richiesta avanzata da duecento nobili ostaggi cartaginesi i 

quali, all’indomani della battaglia di Zama (202 a.C.), ottennero dal Senato romano il 

permesso di abitare a Fregellae.   L’importanza della colonia nonché la sua posizione leader 

sul resto delle colonie latine è dimostrata da altri notevoli episodi citati dalle fonti storiche, 

come il ruolo di portavoce delle colonie rimaste fedeli a Roma in occasione della guerra 

annibalica, o l’esistenza di uno squadrone scelto di cavalleria (turma fregellana), formato da 

quaranta aristocratici fregellani con funzione di guardia del corpo dei consoli, distintosi per 

valore in almeno due importanti episodi bellici.  Il fenomeno sociale più riguardevole per la 

città nel corso della sua breve storia è rappresentato dal gran numero di immigrati 

provenienti dalle regioni circostanti, richiamati dalla florida situazione economica della 

città. Tale flusso migratorio, generalmente continuo, in alcuni casi presentò le caratteristiche 

di un vero e proprio esodo: secondo Livio nel solo anno 177 a.C. ben quattromila famiglie di 

Sanniti e di Peligni si erano trasferite a Fregellae. Ne derivò una massiccia 

“deromanizzazione” della città che può reputarsi, in parte, causa della sua distruzione. 

Infatti, durante il periodo della crisi graccana Fregellae fu sempre in prima linea nella 

rivendicazione della cittadinanza romana, che avrebbe permesso alle migliaia di immigrati 

una più facile integrazione nel nuovo tessuto economico e sociale, beneficiando della 

distribuzione gratuita delle terre demaniali, riservata ai soli cittadini romani. Il rifiuto di 

un’ulteriore proposta di legge presentata nel 125 a.C. al Senato romano da Marco Fulvio 

Flacco, console di parte popolare, tesa a concedere la cittadinanza romana ai Latini e agli 

Italici, scatenò a Fregellae una violenta rivolta contro Roma, presto soffocata da un esercito 

comandato dal pretore Lucio Opimio.   La città fu distrutta e l’area urbana, sottoposta alla 
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pratica religiosa della devotio, fu quasi completamente abbandonata; da allora non ebbe più 

continuità di vita. I cittadini di Fregellae furono deportati a Roma, dove vennero processati. 

- Fabrateria Nova : Dopo la distruzione di Fregellae, ai superstiti di parte filo-romana fu 

concesso di ricostruire la città, ma non più sullo stesso sito, a causa dell’interdizione 

derivata dalla pratica della devotio, né fu possibile imporle lo stesso nome. Fu dunque 

ricostruita nel 124 a.C. poco più a sud, in un’ansa del fiume Liri subito dopo la confluenza 

con il Sacco (l’antico Trerus), nel territorio dell’attuale comune di San Giovanni Incarico in 

località “La Civita”. Qui è anche localizzabile il sito del porto fluviale di Fregellae e forse 

anche quello di un Foro pecuario. Il nome del nuovo insediamento fu modificato in 

Fabrateria Nova, per distinguerla dalla Vetus, identificabile probabilmente con la moderna 

Ceccano.  Scavi recenti e prospezioni aeree hanno messo in evidenza il reticolo viario 

regolare della nuova Fabrateria; la città non sembra comunque occupare una superficie 

molto estesa. Sinora, il monumento cittadino di maggior consistenza venuto alla luce è 

l’anfiteatro che, pur non offrendo dimensioni di rilievo (m 70 x 57), appare sproporzionato 

rispetto alla modesta estensione dell’abitato. 

CAMPAGNA DI SCAVO 2011 

“Il grandioso edificio convenzionalmente noto come criptoportico repubblicano, posto 

all'estremità orientale del terrazzo fluviale delimitato dal fiume Liri sul quale venne dedotta 

la colonia romana di Fabrateria Nova ad un anno dalla distruzione della vicina Fregellae 

(124 a.C.), ha richiamato per tempo l'attenzione degli studiosi, essendo rimasto visibile 

insieme a pochi altri nuclei monumentali, quali i resti dell'anfiteatro e di un complesso 

termale pubblico su terreni intensamente sfruttati dal punto di vista agricolo in età 

moderna. I resti emergenti dal piano di campagna, estesi per una lunghezza di circa 80 m in 

senso N/S a marcare e sostruire un salto di quota fra lo spazio urbano e le sponde del fiume, 

non si prestavano che ad una interpretazione funzionale o al più architettonica. La ripresa 

delle indagini sulla antica città, frutto di una collaborazione tra Soprintendenza, Istituto 

Archeologico Germanico di Roma ed Università degli Studi di Cassino e del Salento, ha 

consentito da un lato la contestualizzazione dell'edificio nell'organismo cittadino, dall'altro 

di indagarne la terminazione settentrionale. Le indagini geognostiche compiute per conto 

dell'Istituto Archeologico Germanico nel 2007 hanno dimostrato come il criptoportico 

fungesse in primo luogo da limite verso il fiume di un monumentale complesso costituito da 

un quadriportico delimitante un'estesa piazza avente come fulcro un complesso di edifici, 

che le ricerche compiute a partire dal 2009 indicano quali edifici di culto. La circostanza 

del rinvenimento di una dedica dioclezianea a Giove Ottimo Massimo rende suggestiva 

l'ipotesi che si trattasse di un Capitolium tripartito, poiché sul lato occidentale del tempio 

maggiore si dispongono due tempietti accostati, apparentemente dello stesso orizzonte 

cronologico, da situarsi nei primi decenni di vita della città. Tornando al criptoportico, esso 

è stato indagato negli anni 2007 e 2008 dalla missione dell'Università degli Studi di 

Cassino. Oltre a mettere in luce l'attacco del braccio settentrionale del quadriportico, 

ridotto alle sole fondazioni, gli scavi hanno consentito di mettere in luce uno degli accessi 



109 

 

al criptoportico, posto in corrispondenza dello spigolo nord/occidentale dell'edificio, del 

quale si è potuta definitivamente riconoscere la forma architettonica di galleria interrata a 

monte e coperta da una poderosa volta a botte. Proprio il rinvenimento della scala, 

ottimamente conservata, ha consigliato di intraprendere la liberazione della terminazione 

settentrionale dell'edificio, ai fini di una rifunzionalizzazione a scopo turistico di quel 

settore del monumento. Lo scavo ha portato alla scoperta di un setto murario continuo in 

funzione di spina, sul quale poggiavano le coperture massive, forse impostate ad altezze 

diverse; esso si interrompe con la testata irrobustita da blocchi squadrati a poca distanza 

dal muro d'ambito settentrionale, per consentire il transito dei frequentatori nelle due 

navate così definite. In un momento successivo, quando probabilmente l'edificio era stato 

privato della copertura, vi si impiantarono attività artigianali, quali una probabile fornace, 

il cui piano di combustione, costituito da tegole riutilizzate a formare un'ampia struttura 

circolare, è singolarmente ben conservato, nonché un piccolo ambiente quadrato 

nell'angolo nord/orientale dell'edificio. Dalla combinazione di questi dati con le stratigrafie 

recuperate nello scavo del vano scala si evince che l'edificio, eretto attorno al 100 a.C., 

come dimostrano materiali (ceramica a vernice nera ed elementi di decorazione 

architettonica fittile) e tecnica edilizia (paramenti murari in opera incerta), dovette essere 

presto destrutturato, fungendo ancora per alcuni decenni quale area artigianale e/o 

commerciale, prima del definitivo abbandono nel corso della media età 

imperiale.Alessandro Betori” 

3.4.c  Edifici di interesse artistico e storico architettonico 

Per il periodo post – romano, sappiamo che la Città di Fabrateria Nova fu distrutta dai Longobardi 

capeggiati da Zotone I(duca di Benevento), e fu così che nel 580 d.c. nacque la città di Isoletta, 

denominata in età medievale  INSULA PONTIS SOLARATI. Tra gli edifici della città che 

presentano una certa rilevanza dal punto di vista storico artistico vi sono : 

 

- Chiesa parrocchiale intitolata alla Madonna della Vittoria. Sulla facciata principale vi è 

lo stemma  della fam.De Carolis di Pofi (un suo membro fu vescovo di Aquino dal 1699 al 

1742) e quindi si può dedurre che la costruzione della chiesa(con forma attuale) sia stata 

verso la prima metà del 1700. Attraverso l’elenco delle chiese che dovevano pagare le le 

decime nel 1308-10, per quanto concerne Isoletta si trova annotata una chiesa arcipretale e, 

di seguito, S.Giusta, S.Nicandro, S.Maria della Vittoria e S.Maria de foris. Alla fine del 

‘500, nella zona si abbattè una pestilenza che ridusse la popolazione di Isoletta a sole 25 

unità. Nel 1591 morì l’arciprete e nel 1594 papa Clemente VIII emise una bolla con cui la 

chiesa parrocchiale di Isoletta veniva aggregata a quella di Arce. Nel 1580, i ducati di Sora e 

di Arce, erano stati acquistati dalla fam.Boncompagni.Il duca Antonio (1707-1731) fece 

costruire ex novo la chiesa parrocchiale che venne denominata S.Maria della Vittoria. 
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- Il Palazzo Forte, ristrutturato nei primi anni del ’60 dal Dott. Primo Rescigni(titolare della 

cartiera locale) è stato sede del primo ufficio postale (1863).All’ingresso principale (si 

affaccia su via Civita Farnese) sono presenti due pilastri in pietra (il fabbricato godeva del 

diritto di asilo, concesso dal re Ferdinando II di Borbone quando fu ospite nel palazzo il 23 

Aprile 1856). 

 

- Il Palazzo Sacchetti-Monti(che fronteggia il Pal.Rescigni)(ora proprietà del Dott.Modesto 

Monti) apparteneva ad Emanuele Sacchetti (1845-1938) che aveva impiantato una fabbrica 

di tessuti e una di fiammiferi ad Isoletta(dietro il fabbricato, a poca distanza dal fiume Liri). 

 

 

- Il Palazzo Tancredi si trova alla sinistra del Pal. Sacchetti-Monti. Si vede un portale in 

pietra in cui è inserita una chiave di volta su cui è l’iscrizione : A.T. 1864 A.D. In questo 

palazzo, fino all’inizio del 1900, si trovava la farmacia di Isoletta. 

 

Le case che si trovano alla destra di v.Civita Farnese(andando in direzione del ponte sul Liri), sono 

le abitazioni “popolari” costruite dal duca Boncompagni per i coloni di Isoletta Di fronte alle case 

“popolari” c’è il Palazzo della famiglia Carducci. Dalla P.zza della Vittoria parte la via del Palazzo. 

Chiamata così perché lungo di essa c’era un magnifico edificio (definito anche castello) costruito 

dai duchi della Rovere alla fine del 1400. 

- Ponte borbonico di Isoletta. In antico vi era un ponte sul Liri che risaliva al periodo 

romano e forse crollò all’inizio del medioevo. I resti di questo ponte erano ancora visibili a 

metà ‘800 un po’ più a valle di quello attuale. Versola metà del 1800 fù costruito un ponte in 

muratura, in  occasione della costruzione di v.Rotabile Civita Farnese (oggi strada statale 

N.82”valle del Liri”) . Il ponte aveva 5 archi a tutto sesto (diam. 15m. ognuno) ed era lungo 

circa 100m. I piloni(4) tra gli archi avevano aperture a forma di giglio stilizzato (emblema 

dei borbone)(emblema anche della famiglia Farnese) 

 

Castello di Isoletta: la prima fortificazione fu costruita nel 702, quando i Longobardi di Benevento 

insediarono un loro presidio militare nella zona. Nel 1046, la località fu aggregata( da Riccardo I) al 

patrimonio dei conti d’Aquino. Nel 1139 papa Innocenzo II decreta una guerra contro il re di Sicilia 

Ruggero D’Altavilla e, nell’invadere il mezzogiorno, le sue truppe distrussero Isoletta. Per alcune 

parentele esistenti fra i D’Aquino e i Da Celano, l’abitato entra a far parte della proprietà di 

questi(periodo in cui la famiglia abruzzese era all’apice della potenza politica ). Tommaso da 

Celano dispone e finanzia  la costruzione del primo castello di Isoletta. In seguito Isoletta diventa 

un feudo della famiglia locale Spinello. Quando Leonardo della Rovere diventò duca di Sora (1465) 

ebbe in concessione Sora,Arce ed Isoletta, quindi trasformò la prima costruzione militare in un vero 



111 

 

castello. Dopo che il ducato di Sora rientrò a fare parte dei beni statali, i Borboni trasformarono il 

castello in una fortezza di confine. Con l’unità di Italia, il castello diventò una proprietà privata e fu 

distrutto durante il fascismo 

Come si evince dalla presente relazione che elenca e descrive tutti i beni presenti nell’area della 

Riserva Naturale delle Antiche città di Fregellae, Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico, 

in base ai dati recuperati tramite la ricerca bibliografica ed archivistica, tutta l’area di studio può 

considerarsi allo stato attuale delle conoscenze ad alto o medio rischio archeologico, data la 

presenza di rinvenimenti noti. Tale livello di rischio archeologico alto sta ad indicare in sostanza 

quei siti archeologici i quali, avendo costituito le situazioni di più intensa occupazione del territorio, 

hanno concretamente dimostrato in alcuni rari episodi di scavo archeologico o di sterro di strutture 

di contenere, oltre a stratigrafie relativamente complesse, anche aspetti strutturali, ad esempio i siti 

romani di Fregellae e Fabrateria Nova.  Il livello di rischio archeologico medio invece si è palesato 

soprattutto in relazione ad una serie di siti preistorici di non accertata entità, ma comunque, in tutti 

questi casi, con presumibile stato di conservazione dell'area archeologica piuttosto o relativamente 

buono. Questo fatto renderà necessario, in tutti i casi di tale livello di rischio, il dato certo del 

sondaggio di controllo archeologico. 
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3.4.d Schede monografiche e allegato  cartografico.  
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4.Obiettivi ambientali e verifiche 

4.1 Analisi S.W.O.T. e Obiettivi ambientali di riferimento 

 

 

L’area della Riserva si caratterizza per la compresenza di elementi archeologici e naturalistici di 

pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo 

strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro la natura e lo 

specifico carattere della Riserva, in un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del 

presente Piano.  

Le aree limitrofe al lago di San Giovanni Incarico e ai fiumi Liri e Sacco sono in grande parte di 

proprietà privata e uno degli indirizzi generali del Piano consiste nella promozione di iniziative e 

azioni utili all’acquisizione alla pubblica disponibilità dei suoli di pubblica utilità e funzionali alle 

attività della riserva.  

La presenza di aree importanti per la naturalità e la biodiversità riconosciute a livello regionale: zone IBA 

Important  Bird  Area connotate dalla presenza di habitat e specie di interesse comunitario e locale. Nome e 

codice IBA 1998-2000: Monti Ausoni e Aurunci – 123 

 

La valutazione del contesto ambientale evidenzia sia i problemi ambientali sia gli aspetti favorevoli del 

sistema pianificatorio del territorio. Gli indicatori ambientali informano delle dinamiche a rischio o delle 

possibilità di miglioramento. Per sintetizzare le valutazioni è utile organizzare le informazioni attraverso 
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un'analisi SWOT cioè un procedimento, mutuato dall'analisi economica, che conduce a politiche, linee di 

intervento ed azioni di programma. 

La bontà dell'analisi SWOT è funzione della completezza della valutazione "preliminare" di contesto. Il 

territorio è stato studiato soprattutto per mettere in luce giudizi, possibilità di miglioramento e per 

evidenziare eventuali sinergie con altri strumenti della pianificazione. In pratica attraverso l'analisi SWOT si  

evidenziano i fattori di forza e di debolezza al fine di far emergere quelli che vengono ritenuti capaci di 

favorire, ovvero ostacolare il perseguimento degli obiettivi. Pertanto, con l'analisi SWOT si distinguono 

fattori endogeni ed esogeni. La terminologia consueta distingue i fattori endogeni tra fattori di forza o fattori 

di debolezza e quelli esogeni tra opportunità o rischi. 

L'efficacia di questa metodologia SWOT dipende, in modo cruciale, dalla capacità di effettuare una lettura 

"incrociata" dei fattori ambientali individuati. E' necessario, infatti, contare sui punti di forza o smussare i 

difetti per massimizzare le opportunità e ridurre i rischi. Per rendere più agevole tale lettura "incrociata" i 

risultati dell'analisi vengono, presentati in forma di schema tabellare, offerto come sintesi, soprattutto per i 

decisori, in modo da comprendere come fare leva sugli aspetti sinergici, sulle opportunità esogene, per 

prevedere azioni preventive nella direzione dello sviluppo sostenibile. 

Attraverso le scelte di Piano è quindi opportuno puntare sui punti di forza e sulle opportunità e al contempo 

cercare di reagire ai rischi e ai fattori di debolezza: nella tabella seguente sono presentati i risultati dell’an
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Tema S 
( strenghts/forze ) 

W  
( weaknesses/debolezze ) 

O 
( opportunities/opportunità ) 

T 
( threats/minacce ) 

Acqua Maggiore attenzione alla qualità degli 

scarichi diffusi e puntuali 

Presenza di norme che tendono a 

garantire la qualità degli ambienti 

acquatici indispensabile per 

conservare gli habitat e la fauna delle 

zone umide 

Elevato consumo medio di 

fitofarmaci per l’agricoltura 

convenzionale, anche se in 

diminuzione 

Carico inquinante proveniente da 

insediamenti urbani. 

Incremento delle capacità di 

depurazione e autodepurazione degli 

ecosistemi. 

Aumento delle zone umide 

Potenziali sversamenti, anche 

accidentali, legati al traffico 

stradale e ferroviario 

Carico inquinante proveniente dalla 

Valle del Sacco 

Suolo Possibilità di interventi mirati a 

salvaguardia dell’equilibrio 

idrogeologico 

Presenza di ampie zone soggette a 

fenomeni gravitativi. 

Erosione spondale 

Opportunità di accesso a linee di 

finanziamento offerte dai PSR. 

Rischio idrogeologico elevato nelle 

zone collinari di Falvaterra e San 

Giovanni Incarico 
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Tema S 
( strenghts/forze ) 

W  
( weaknesses/debolezze ) 

O 
( opportunities/opportunità ) 

T 
( threats/minacce ) 

Biodiversità e 

rete ecologica 

Presenza di una gran varietà di 

habitat diversi e potenziale presenza 

di numerose specie vegetali e 

animali. 

Presenza di connessioni ecologiche 

funzionali entro l’area protetta e 

verso l’esterno 

Presenza di habitat e specie ad 

elevata sensibilità ambientale 

Frammentazione di reti ecologiche 

a livello locale 

Eccessivo sviluppo di reti 

infrastrutturali in ambienti 

naturali sensibili 

Pressioni antropiche derivanti da 

attività esercitate in modo non 

sostenibile 

 

Presenza di specie alloctone 

Miglioramento della biodiversità 

sviluppando nuovi corridoi ecologici di 

collegamento tra i siti naturali esterni 

all Riserva 

Possibilità di espansione degli 

ecosistemi di interesse esistenti grazie 

al recupero di aree degradate 

Promozione di attività di 

sensibilizzazione, educazione e 

interpretazione del valore delle 

emergenze naturali e della qualità 

ambientale diffusa 

Recupero e collegamento ecologico 

degli habitat più frammentati e 

degradati 

Frammentazione degli 

agroecosistemi,  

Frammentazione progressiva delle 

reti ecologiche causata da nuove 

reti infrastrutturali e urbanizzazioni 

Attività antropiche contrastanti la 

conservazione 
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Tema S 
( strenghts/forze ) 

W  
( weaknesses/debolezze ) 

O 
( opportunities/opportunità ) 

T 
( threats/minacce ) 

Paesaggio Ricchezza e varietà del paesaggio e 

del 

territorio 

Riconoscimento della vocazionalità 

del territorio/paesaggio e sua 

incentivazione 

Degrado e frammentazione degli 

elementi caratteristici 

del paesaggio; 

Eccessivo sviluppo di reti 

infrastrutturali in ambienti 

naturali sensibili 

Progressiva integrazione degli spazi 

rurali e seminaturali e di quelli 

urbani, sviluppo delle reti ecologiche 

locali. 

Potenzialità di miglioramento della 

biodiversità sviluppando nuovi 

corridoi ecologici di collegamento dei 

siti naturali 

Produttività primaria considerevole e 

disponibilità di biomasse per usi 

energetici 

Azioni di ripristino ambientale con 

finalità integrate (miglioramento 

qualità acque, creazione di paesaggio, 

fruizione a basso impatto) 

La frammentazione degli 

agroecosistemi ha raggiunto 

livelli molto significativi, con 

giustapposizione di tipologie di 

habitat fra loro differenti, 

incongrui strutturalmente e 

funzionalmente 

Frammentazione progressiva delle 

reti ecologiche causata dalle 

infrastrutture viarie e ferroviarie 

Patrimonio 

storico 

culturale 

Numerosi siti archeologici di 

grande importanza 

storica 

Mancanza di controllo delle aree 

più importanti dal punto di vista 

archeologico non ancora indagate 

a sufficienza 

Scarsa promozione dei valori 

archeologici presenti 

Recupero dei siti archeologici 

Individuazione del rischio 

archeologico e delle azioni per 

garantire tali aree 

Attività antropiche contrastanti la 

conservazione dei siti ancora non 

scoperti 

Progressiva rinaturazione delle 

aree archeologiche 
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Tema S 
( strenghts/forze ) 

W  
( weaknesses/debolezze ) 

O 
( opportunities/opportunità ) 

T 
( threats/minacce ) 

Turismo Posizione baricentrica e  contigua a 

numerose aree di  interesse storico-

artistico e  naturale. 

Esistenza di numerose sagre e 

manifestazioni folkloristiche  legate 

alla cultura contadina  del luogo. 

Ricchezza del patrimonio  storico, 

archeologico e  naturalistico. 

Possibilità di praticare attività  

sportive o ricreative all’aria  

aperta. 

Buona presenza di  collegamenti 

ferroviari e  stradali. 

 

Assenza di un’offerta ricettiva  

agrituristica, B&B, etc. 

Livello qualitativo degli  

esercizi turistici medio-basso. 

Mancanza di professionalità  

legate all’economia del  

turismo. 

Mancanza di segnaletica  

Didattico-informativa della 

Riserva.  

Scarsa riconoscibilità dei  

confini della Riserva. 

Scarsa informazione e di  

conoscenza relativamente ai  

temi ed alle esperienze di 

turismo sostenibile. 

Mancanza di un piano di  

promozione e di marketing  

coordinati. 

Mancanza di aree attrezzate  

per gli escursionisti. 

Opportunità legate alla  

diffusione dell’agriturismo, del  

turismo rurale, B&B, anche in  

termini occupazionali. 

Sfruttare la vicinanza di Roma e Napoli 

per intercettare il grande bacino di utenza 

potenziale, non solo  

per brevi escursioni ma anche  

per eventuali soggiorni. 

Favorire la messa in rete di un sistema di 

ricettività. 

Opportunità offerte dal  

programma comunitario Life  

Ambiente, con particolare  

riguardo alla diffusione del  

turismo sostenibile 

 

La scarsa qualità delle acque, in 

special modo quelle del Sacco 

rendono poco attraente la Riserva 

come meta turistica. 
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Tema S 
( strenghts/forze ) 

W  
( weaknesses/debolezze ) 

O 
( opportunities/opportunità ) 

T 
( threats/minacce ) 

Agricoltura Alta qualità dei prodotti  

agricoli. 

Presenza di attività produttive  

Tradizionali che caratterizzano il 

paesaggio  

agrario. 

 

 

Eccessiva parcellizzazione 

della proprietà fondiaria. 

Aziende di piccolissime   

dimensioni con evidenti 

diseconomie di scala. 

Scarsa propensione a ‘fare 

sistema’. 

Scarsa diffusione 

dell’agriturismo. 

Scarsa orientamento 

all’agricoltura biologica e di 

qualità. 

 

Possibilità di promozione dei prodotti 

caratteristici da parte della Riserva. 

Vantaggi legati all’adozione  

dell’agricoltura biologica. 

Opportunità offerte dal  

programma comunitario Life  

Ambiente, con particolare  

riguardo alla diffusione di  

tecniche agrobiologiche. 

Opportunità legate alla  

diffusione dell’agriturismo. 

Alcune tecniche agricole, ad  

esempio l’aratura profonda e  

la crescente urbanizzazione  

minacciano le riserve  

archeologiche. 

L’uso di tecniche agricole non  

ecocompatibili può rappresentare 

una seria minaccia per la 

biodiversità del territorio e la 

tutela idrogeologica. 
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Sono di seguito elencati gli Obiettivi del Piano costituenti il quadro di riferimento per la 

specificazione delle Azioni di attuazione. 

Obiettivi generali 

La Riserva ha come fine istituzionale il perseguimento  degli obiettivi generali stabiliti dalla L.R. 

29/97: 

 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonchè  la loro 

valorizzazione;  

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni 

paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione 

tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali;  

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili; 

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 

economica, educativa delle aree protette. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1 Miglioramento della qualità delle acque; valutazione delle relazioni tra idrodinamica (con 

particolare attenzione ai fenomeni esondativi) e qualità dell’ecosistema; controllo/miglioramento 

degli apporti e aumento dell’ossigenazione; 

2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle operazioni di sistemazione fondiaria e 

riduzione del dilavamento; protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e inquinamenti 

superficiali; 
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3 Protezione delle specie floristiche; controllo e orientamento evolutivo del canneto e delle 

macrofite acquatiche; protezione dei saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo 

delle specie alloctone; 

4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli invertebrati acquatici; protezione delle 

specie di invertebrati terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle specie 

immesse; protezione delle specie di anfibi; protezione delle specie di rettili; protezione delle specie di 

uccelli; protezione dei mammiferi; Individuazione e indicazioni per mantenimento di corridoi 

ecologici anche al di fuor dell’area della Riserva;  

5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 

6 Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento 

dell’ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, 

all’equilibrio dell’ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche; 

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle aree archeologiche 

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile delle colture tradizionali esistenti e 

promozione del recupero di colture tradizionali perdute.  

9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle colture tradizionali, dei terrazzamenti 

agricoli e dei muri a secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in prossimità dei nuclei 

storici o negli ambiti di uso pubblico 

10 Valorizzazione  e tutela dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova;  

11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei borghi rurali e degli edifici isolati di maggior 

pregio;  

12 Contenimento della nuova edificazione  anche mediante incentivi alle ristrutturazioni di 

edifici dismessi  delle aree D2 e D3 della Riserva con finalità di riconnessione del tessuto urbano. 

13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione di norme e incentivi per 

l’eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti insediativi 

o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio della Riserva;  

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle strutture ricettive esistenti e 

dismesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, 

regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte;  

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei luoghi, degli insediamenti  

romani, dei centri e borghi storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori 

di pregio esistenti;  
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16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed ecologici dell’ambito del lago, sia con 

finalità didattiche sia con funzioni rafforzamento del valore patrimoniale dei luoghi e di marketing 

territoriale;  

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e divulgazione delle tradizioni 

alimentari locali, incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti 

tradizionali e i prodotti locali;  

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, attrezzata e integrata a quelli 

esistenti e di livello sovracomunale, nell’area della Riserva si caratterizza per la compresenza di 

elementi archeologici e naturalistici di pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che 

da sempre convivono in modo strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà 

anche in futuro la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di integrazione e 

sostenibilità che sono alla base del presente Piano. 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la salvaguardia dell’ambiente 

lacustre e limitazione degli usi non compatibili; 

20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti naturalistici e ambientali della 

Riserva e promozione di iniziative sinergiche con i musei archeologici e preistorici limitrofi; 

21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini idrografici dei fiumi Liri e Sacco. 

 

Contratto di Fiume 

Uno degli obiettivi principali di medio periodo è, conformemente ai principi di cui all’art. 1 c. 5 della 

legge 394/91, l’istituzione di un contratto di Fiume che coinvolga nel processo partecipativo tutti gli 

enti e le comunità dei bacini imbriferi dei fiumi Liri e Sacco. 

Tale obiettivo è complementare e trasversale rispetto alla classificazione precedentemente enunciata. 

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di governance dei processi di sviluppo locale dei 

territori prossimi o che in ogni caso si rapportano con il Fiume, sottoscritto da tutti i soggetti pubblici 

interessati alla gestione e/o utilizzo della risorsa acqua e dei relativi bacini, che ne definisce le azioni 

e gli impegni. 

Gli obiettivi del Contratto di Fiume sono essenzialmente: 

- la riduzione dell’inquinamento delle acque 

- la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesaggistici afferenti ai corridoi fluviali 
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- la condivisione delle informazioni e la diffusione della cultura dell’acqua attraverso percorsi di 

sensibilizzazione ed educazione in materia 

- il miglioramento della fruizione turistico/ambientale del fiume e delle aree e delle aree perifluviali o 

comunque ad esso connesse 

- la riduzione del rischio idraulico 

- il coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti. 

L’attivazione del Contratto di Fiume normalmente si sviluppa attraverso tre fasi operative: 

1. Fase di avvio. In questa fase si procede a sottoscrivere il protocollo di intesa(*) per dare l’avvio 

formale al processo istituendo la cabina di regia provvisoria rappresentativa sia della componente 

politica sia di quella tecnica delle istituzioni coinvolte per la condivisione degli obiettivi e delle 

attività e formalizzando la costituzione della segreteria tecnica quale struttura di coordinamento 

operativo. 

2. Fase partecipativa. In questa fase si procede a coinvolgere tutti i soggetti locali portatori di 

interessi, in un primo momento di confronto e dialogo attraverso un workshop o altra forma di  

progettazione partecipata. Sulla base dei risultati emersi dalle sessioni di lavoro e del quadro 

conoscitivo delle criticità del territorio si individuano i tematismi principali verso cui orientare gli 

approfondimenti tematici. L’obiettivo della fase partecipativa è quello di condividere con il territorio 

le azioni e gli interventi da inserire nel documento Piano di Azione del Contratto di Fiume quale 

documento di riferimento per la programmazione delle azioni/interventi in funzione delle esigenze di 

riqualificazione, tutela, conservazione e promozione del territorio e del paesaggio di riferimento. 

3. Fase attuativa. In questa fase, prima si strutturano i partenariati e si individuano le linee di 

finanziamento necessari per trasformare le azioni condivise in progetti concreti sul territorio, poi si 

procederà alla attuazione delle azioni, alla verifica della loro rispondenza e dei loro effetti agli 

obiettivi strategici posti dal Contratto ed all’aggiornamento ed implementazione del sistema di 

attuazione del Piano di Azione condiviso. 

 

 

4.2 Azioni di piano 

 

Gli obiettivi di larga scala (macrobiettivi) e gli obiettivi specifici derivati si concretizzano attraverso 

le azioni di piano che definiscono le modalità con cui la Riserva persegue e tutela la valorizzazione 
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delle risorse naturalistiche, archeologiche e agro-silvo pastorali e lo sviluppo del settore economico 

ad esse connesso. 

Alcune azioni sono intrinseche all’attuazione del Piano e trovano applicazione per effetto stesso della 

vigenza del Piano. 

In particolare molti obiettivi di tutela sono conseguibili mediante l’applicazione delle Norme di 

Piano secondo la Zonizzazione adottata. 

Le azioni di piano esplicate attraverso interventi progettuali, sono allegate al piano stesso e contenute 

nelle apposite schede intervento cosi come disposto dalle Linee Guide per la redazione dei Piani 

delle aree naturali protette approvate con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 

agosto 2004, n. 765 

L’attuazione degli obiettivi descritti oltre alle disposizioni contenute negli elaborati di Piano è 

specificata in particolare nei seguenti interventi attuativi: 

1. Riduzione dei fenomeni di criticità indotta dalle attività umane sul patrimonio naturale nel 

territorio del lago; 

2. Monitoraggio idrochimico e biotico dei sistemi fluvio- lacustri; 

3. Consolidamento e stabilizzazione spondale del lago; 

4. Studio di fattibilità per la predisposizione di un programma di contenimento della fauna 

alloctona; 

5. Creazione di un circuito ciclopedonale circumlacuale; 

6. Salvaguardia e promozione dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova; 

7. Interventi di stabilizzazione dei versanti mediante tecniche di ingegneria naturalistica ; 

8. Interventi di ampliamento delle zone golenali dei fiumi Liri e Sacco; 

9. Istituzione di un Contratto di fiume per il Liri e per il Sacco; 

10. Implementazione di un piano di area per il marketing territoriale; 

11. Creazione di una sede didattico museale mediante ristrutturazione di edifici dismessi. 

 

 

Nelle seguenti pagine si sviluppa una tabella di correlazione tra obiettivi generali, obiettivi specifici e 

azioni di piano. 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferimenti 

attuativi 

Interventi  

tutela, recupero e restauro degli 
habitat naturali e dei paesaggi, 
nonchè  la loro valorizzazione;  

 

1 Miglioramento della qualità delle acque; valutazione delle 
relazioni tra idrodinamica (con particolare attenzione ai fenomeni 
esondativi) e qualità dell’ecosistema; controllo/miglioramento 

degli apporti e aumento dell’ossigenazione; 

2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle 
operazioni di sistemazione fondiaria e riduzione del dilavamento; 
protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e 

inquinamenti superficiali; 

 1. Riduzione dei 
fenomeni di criticità indotta 
dalle attività umane sul 

patrimonio naturale nel 
territorio del lago  

2. Monitoraggio 
idrochimico e biotico dei 

sistemi fluvio-lacustri 

conservazione di specie 

animali e vegetali, di 
singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche e 

di ambienti naturali che 
abbiano rilevante valore 

naturalistico ed ambientale 

3 Protezione delle specie floristiche; controllo e orientamento 

evolutivo del canneto e delle macrofite acquatiche; protezione dei 
saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo delle 
specie alloctone; 

4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli 

invertebrati acquatici; protezione delle specie di invertebrati 
terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle 
specie immesse; protezione delle specie di anfibi; protezione delle 

specie di rettili; protezione delle specie di uccelli; protezione dei 
mammiferi; Individuazione e indicazioni per mantenimento di 

corridoi ecologici anche al di fuor dell’area della Riserva; 

NTA  

REGOLAMENTO 

3. Consolidamento e 

stabilizzazione spondale 
del lago 

4. Studio di fattibilità 
per la predisposizione di un 

programma di 
contenimento della fauna 
alloctona 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferiment

i attuativi 

Interventi  

applicazione di 
metodi di gestione e 
di restauro ambientale 

allo scopo di favorire 
l'integrazione tra 

uomo ed ambiente 
anche mediante la 
salvaguardia dei 

valori antropologici, 
archeologici, storici e 

architettonici e delle 
attività agro-
silvopastorali e 

tradizionali; 

6 Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento 
dell’ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, 
all’equilibrio dell’ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche; 

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle aree archeologiche 

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile delle colture tradizionali esistenti e 
promozione del recupero di colture tradizionali perdute.  

9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle colture tradizionali, dei terrazzamenti 
agricoli e dei muri a secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in prossimità dei nuclei 

storici o negli ambiti di uso pubblico 

10 Valorizzazione e tutela dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova;  

11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei borghi rurali e degli edifici isolati di maggior 

pregio;  

12 Contenimento della nuova edificazione  anche mediante incentivi alle ristrutturazioni di edifici 

dismessi  delle aree D2 e D3 della Riserva con finalità di riconnessione del tessuto urbano. 

13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione di norme e incentivi per 
l’eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti insediativi o 
singoli fabbricati e dei manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio della Riserva; 

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle strutture ricettive esistenti e 

dismesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, 
regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte; 

NTA  
REGOLAME
NTO 

6.
 Salvaguard
ia e promozione 

dei siti 
archeologici di 

Fregellae e 
Fabrateria Nova 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferimenti 
attuativi 

Interventi  

promozione di attività di 

educazione, formazione e 
ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di 

attività ricreative compatibili 

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali 

dei luoghi, degli insediamenti  romani, dei centri e borghi storici, 
degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori 
di pregio esistenti;  

16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed 
ecologici dell’ambito del lago, sia con finalità didattiche sia con 

funzioni rafforzamento del valore patrimoniale dei luoghi e di 
marketing territoriale; 

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, 
attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello sovracomunale, 

nell’area della Riserva si caratterizza per la compresenza di 
elementi archeologici e naturalistici di pregio e attività antropiche, 

anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo 
strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà 
anche in futuro la natura e lo specifico carattere della Riserva, in 

un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del 
presente Piano. 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la 
salvaguardia dell’ambiente lacustre e limitazione degli usi non 

compatibili; 

 5. Implementazione della 

sentieristica e creazione di 
un circuito ciclopedonale 
circumlacuale 

 

 

 



131 

 

Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferimenti 

attuativi 

Interventi  

difesa degli equilibri idraulici 
ed idrogeologici 

5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 

21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini 

idrografici dei fiumi Liri e Sacco. 

 7. Interventi di 
stabilizzazione dei versanti 
mediante tecniche di 

ingegneria naturalistica 

8. Interventi di 
ampliamento delle zone 
golenali dei fiumi Liri e 

Sacco 

9. Istituzione di un 
Contratto di fiume per il 
Liri e per il Sacco. 

valorizzazione delle risorse 
umane attraverso misure 

integrate che sviluppino la 
valenza economica, educativa 
delle aree protette 

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e 
divulgazione delle tradizioni alimentari locali, incentivazione di 

forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti 
tradizionali e i prodotti locali; 

20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti 
naturalistici e ambientali della Riserva e promozione di iniziative 

sinergiche con i musei archeologici e preistorici limitrofi; 

 

 10. Implementazione di un 
piano di area per il 

marketing territoriale. 

11. Creazione di una 

sede didattico museale 
mediante ristrutturazione di 

edifici dismessi. 
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4.3 Verifica di coerenza  

La coerenza ambientale interna mira a confrontare tra loro gli obiettivi compresi all’interno degli elaborati di 

piano. Essendo il presente rapporto  ambientale uno degli elaborati di piano, quello specificamente focalizzato 

alle valutazioni ambientali, nel seguito si analizza la coerenza tra gli elementi scaturiti dal Contesto 

ambientale e gli obiettivi del Piano: è utile fornire un giudizio sulla capacità del piano di rispondere alle 

questioni ambientali presenti nel territorio della Riserva. 

Dall’analisi di coerenza svolta si deduce, in sintesi, che il Piano ha un livello di copertura positiva nei 

confronti delle questioni ambientali diagnosticate precedentemente. 

Questa valutazione è esplicitata dalla seguente matrice di confronto, in cui sulle colonne sono riportati i temi 

della diagnosi ambientale, sulle righe sono riportati i gruppi di obiettivi del Piano e nelle celle di matrice sono 

riportati dei giudizi sul livello di coerenza reciproca. Il Piano è uno degli strumenti fondamentali nel territorio 

per raggiungere l'equilibrio tra la conservazione ed il ripristino del Capitale naturale, la sostenibilità 

ambientale di tutte le azioni che normalmente si svolgono su un territorio e lo sviluppo economico sostenibile 

di un’area che deriva proprio dalla propria qualità ambientale le maggiori potenzialità di sviluppo.  

Gli elementi di coerenza ambientale interna del Piano con i criteri di sostenibilità ambientale e territoriale 

vogliono assicurare: 

 uno sviluppo sostenibile del territorio compatibile con la conservazione della biodiversità e del 

capitale naturale esistente e della sua funzionalità ecologica; 

 la compatibilità ambientale dei processi di trasformazione del suolo; 

 la riduzione della pressione degli insediamenti e del cumulo delle attività antropiche nelle singole 

porzioni di territorio sui sistemi naturali ed ambientali, 

 mantenere e ripristinare la continuità delle fasce lacuali e fluviali;  

 intervenire in modo sistemico per preservare e valorizzare le aree archeologiche; 

L’assetto delle zone riparie deve riconoscere esplicitamente l’incertezza del futuro derivanti in primo luogo 

dai cambiamenti climatici in atto e da sempre più probabili eventi atmosferici estremi, e promuovere un 

approccio sufficientemente flessibile e capace di autosostenersi. 

Un aspetto da considerare, oltre agli obiettivi che caratterizzano una riserva regionale per la propria mission 

principale, sono gli effetti dei cambiamenti climatici in atto e l’esigenza di supportare una economia 

sostenibile e compatibile in queste aree che da sempre sono state caratterizzate dalla presenza dell’uomo.  

Indirizzi importanti per una maggiore tutela dei complessi fluviali dalla fruizione antropica che andrebbe 

limitata alla sola visita naturalistica ed alla ricerca scientifica.  



133 

 

Il ripristino della continuità ambientale nella fascia riparia e verso l’entroterra attraverso i lembi residui di 

ambienti naturali e semi-naturali e attraverso gli spazi ancora non urbanizzati da destinare a forme di 

agricoltura ecosostenibile o altra gestione di carattere paesaggistico. 

Il Piano è coerente con gli altri obiettivi significativi di gestione ambientale e di promozione dello sviluppo 

sostenibile. In particolare il Piano si configura come uno strumento utile a perseguire la tutela e lo sviluppo 

sostenibile del territorio; ciò anche in considerazione del fatto che diversi strumenti del governo territoriale  

locale sono carenti nei contenuti riguardanti lo sviluppo sostenibile, oltre ad avere deboli elementi operativi 

per il rilancio economico.  

Nel seguito sono descritti le interazioni con gli strumenti di governo territoriale più significativi ed utili per 

comprendere la coerenza ambientale esterna degli obiettivi propri del Piano della Riserva. 
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4.4 Analisi delle principali criticità  

Criticità dell’ambiente naturale  

Per quanto riguarda le criticità, sono state individuati quattro diversi ambiti di azione: 1. 

rinaturalizzazione delle sponde; 2. controllo delle infestanti alloctone; 3. ripristino e bonifica degli 

isolotti; 4. monitoraggio della fauna alloctona. 

1. Rinaturalizzazione delle sponde. Le sponde del lago appaiono pesantemente compromesse dal 

punto di vista della vegetazione. A parte alcuni tratti relativamente ben conservati, con fascia di 

canneto a Phragmites e arborea con Salix spp. e Populus spp., le sponde sono per lo più spoglie per i 

continui tagli e le periodiche “ripuliture” oppure invase dal rovo (Rubus sp.), segno comunque di un 

recente taglio e di una successiva colonizzazione da parte del rovo stesso. Questa situazione ha 

pesanti ripercussioni sulla riproduzione dei molte specie di uccelli acquatici, che utilizzano il canneto 

o la fascia arborea ripariale come luogo di nidificazione e rifugio, oltre che come fonte di 

alimentazione specie durante l’inverno. Infatti, la folaga (Fulica atra) la gallinella d’acqua (Gallinula 

chloropus), lo svasso maggiore (Podiceps cristatus), il tuffetto (Tachibaptus ruficollis), il germano 

reale (Anas platyrhynchos) e tra i passeriformi alcuni Silvidi di generi Acrocephalus e Cettia 

nidificano nel folto del canneto, mentre gli Ardeidi come la nitticora (Nycticorax nycticorax), 

l’airone cenerino (Ardea cinerea) o la garzetta (Garzetta alba) utilizzano i boschetti di salici in 

prossimità delle riva, così come il nibbio bruno. Tutte queste specie, pur presenti anche come 

nidificanti nella riserva, sono certamente condizionate dalla discontinuità della fascia ripariale. 

Anche altri gruppi animali, quali ad esempio insetti, anfibi, rettili e mammiferi legati ad ambienti 

umidi, utilizzano la vegetazione ripariale come ambiente di rifugio e riproduttivo. Inoltre, il 

fragmiteto costituisce una barriera naturale contro il dilavamento dei terreni circostanti e l’apporto di 

nutrienti, con una azione di filtro sia meccanico sia chimico attraverso l’azione delle radici. La 

rarefazione o la scomparsa della fascia di canneto quindi espongono le acque a un eccessivo apporto 

di sedimenti e nutrienti provenienti dai terreni agricoli circostanti, con conseguenti fenomeni di 

eutrofizzazione e interramento. Non ultimo, il fragmiteto e la fascia arborea e arbustiva ripariale 

contribuiscono in maniera sostanziale al mantenimento degli argini e alla loro difesa in caso di piene 

o drastiche variazioni di livello, fenomeni peraltro comuni in regimi come quello in questione in cui 

si alternano stagioni con intense precipitazioni ad altre siccitose, e in cui il sistema di chiuse e 

sbarramenti determina di per sé importanti variazioni del livello delle acque.  

2. Piante infestanti alloctone. Dai rilievi è emersa la presenza a tratti massiccia di diverse 

infestanti alloctone, quali soprattutto la robina (Robinia pseudoacacia), l’indaco bastardo (Amorpha 

fruticosa), l’ailanto (Ailanthus altissima), l’acero negundo (Acer negundo) e l’Amaranto blitoide 

(Amaranthus blitoides S. Watson). Soprattutto le prime due hanno eccezionali capacità di diffusione, 

soprattutto in ambienti umidi, e hanno la capacità di sostituire in pochi anni del tutto o quasi la 

vegetazione autoctona. L’ailanto invece è più tollerante a situazioni di relativa siccità, e colonizza 

prevalentemente le bordure, gli ambienti antropizzati, i coltivi abbandonati, le situazioni ruderali. 
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Queste infestanti vanno controllate per evitarne l’ulteriore espansione, che tende a indebolire 

ulteriormente la vegetazione autoctona soprattutto ripariale, facendo attenzione alle tecniche, in 

quanto i semplici tagli a raso non hanno alcun effetto, ma anzi esaltano le potenzialità rigenerative di 

queste specie. 

3. Ripristino degli isolotti. Data l’artificializzazione del Lago e la conseguente escursione 

altitudinale della superficie lacustre, che determina un costate condizione critica per lo sviluppo 

naturale delle sponde, l’intero sistema risulta esser scarsamente colonizzato da forme vegetali stabili, 

tipiche delle comunità ripariali di ecosistemi simili. Pertanto li attuali isolotti e banchi di sabbia 

presenti al centro del lago rappresentano preziosi ambienti di rifugio per molte specie vegetali e 

animali, soprattutto gli uccelli quali Ardeidi e anatre, che grazie all’effetto “isola” li utilizzano spesso 

per nidificare, in quanto ne garantiscono la protezione dai predatori. Gli isolotti vanno quindi 

salvaguardati, mantenendone la vegetazione, ancora relativamente integra, ed eventualmente 

mettendoli al sicuro da piene con palizzate in legno. Per quanto riguarda gli isolotti sabbiosi, essi 

rappresentano in particolare ambienti preziosi per molte specie di uccelli limicoli, che li sfruttano 

durante l’inverno o in migrazione per l’alimentazione. È importante specificare che per la nutra 

dell’invaso, non ci sono ambienti simili lungo le rive o nell’entroterra, e quindi la perdita degli 

isolotti sabbiosi costituirebbe Tra questi, il cavaliere d’Italia, da noi osservato più volte nella Riserva. 

4. Fauna alloctona. Nelle acque dolci del Lazio come di altre regioni italiane, sono ormai 

presenti un gran numero di specie esotiche appartenenti a tutti i gruppi animali. In particolare, pesci, 

crostacei e molluschi alloctoni rappresentano spesso la maggior parte delle specie presenti. La 

presenza di molte di queste specie esotiche rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi, perché 

scardinano gli equilibri dell’ecosistema, predando le specie autoctone, competendo direttamente per 

le risorse o costituendo vettori di malattie virali. Sono ben noti i casi del gambero rosso della 

Luisiana (Procambrarus clarkii), della gambusia (Gambusia holbrooki), del persico sole (Lepomis 

gibbosus), del siluro (Silurus glanis), della carpa (Cyprinus carpio), del bivalve zebra (Dreissena 

polymorpha), della testuggine guance rosse (Trachemys scripta) tra i rettili e della nutria (Myocastor 

coypus) tra i mammiferi (solo per citare i casi più noti e drammatici). In un ambiente naturale di 

acqua dolce quale quello della riserva, la tutela è ormai imprescindibile da un costante monitoraggio 

della presenza delle specie aliene, che permetta eventuali azioni di controllo e - dove possibile - 

eradicamento delle specie aliene stesse.  

5. Gestione della Risorsa Idrica. Date le condizioni attuali della matrice fangosa e acquosa del 

Lago San Giovanni e la delicata condizione ecologica che determina la conservazione di alcuni 

biotopi di interesse strategico per la Riserva e la Regione Lazio, è quanto mai necessario 

intraprendere un percorso di condivisione e gestione del Lago in relazione ai diversi gestori delle 

Acque (servizio di regimentazione per la produzione idroelettrica e bonifica delle sponde), Riserva, 

Provincia e Regione. L’obiettivo è quello di costruire un tavolo di confronto e condivisione di 

eventuali azioni mirate alla conservazione della natura e gestire al meglio le attività idroelettriche, le 
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attività di  monitoraggio e le frequenti criticità ambientali dovute sia a fattori idrologici (inondazioni) 

che idrochimici (inquinanti). 

Criticità dell’ambiente antropizzato  

Una delle criticità emerse è inoltre il notevole sviluppo di infrastrutture presenti nell’area 

realisticamente non è possibile immaginare di mitigare gli effetti delle stesse se non marginalmente. 

Una delle infrastrutture maggiormente diffusa sul territorio a causa delle centrali idroelettriche 

presenti è costituita dagli elettrodotti. 

A tale proposito all’art. 25 delle NTA si propone l’istituzione di in programma per la mitigazione 

degli impatti derivanti dai numerosi elettrodotti presenti. 

Altro elemento di notevole impatto acustico oltre che visivo e rappresentato dalla linea ferroviaria 

dell’alta velocità che divide l’area della riserva. In futuro bisognerà intervenire con RFI per 

l’estensione delle barriere fonoassorbenti. 

Notevoli sono inoltre le criticità indotte dall’inquinamento delle acque superficiali del Liri e 

soprattutto del Sacco. Alla risoluzione di tali problematiche possono contribuire progetti integrati di 

arretramento delle sponde fluviali che accanto all’aspetto idraulico possano sviluppare formazioni 

igrofile con funzioni fitodepurative. L’ampliamento delle fasce fluviali potrebbe portare allo sviluppo 

delle funzioni di connessione ecologica, inoltre gli argini così arretrati potrebbero prestarsi a usi 

compatibili quali sentieri ciclopedonali.  

Altro grave problema riguarda l’edificazione diffusa che in alcuni casi ha compromesso il paesaggio 

e addirittura le zone archeologiche della Riserva. 
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5. Monitoraggio  

 

È di fondamentale importanza la previsione  di  un  piano di  monitoraggio che valuti l’attuazione del 

piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi propri prefissati in coerenza con gli obiettivi 

generali di sostenibilità ambientale, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di rilevare 

eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi. 

Il  programma  specifica  il  periodo  temporale  di  verifica  e  gli  ambiti significativi ai quali 

estendere il processo di valutazione e monitoraggio. Circa quest’ultimo aspetto occorre sottolinearne 

una volta di più la dipendenza rispetto alla tipologia e scala di dettaglio del piano proposto. 

 

5.1 Sistema degli indicatori 

Considerato lo stretto legame che intercorre tra lo stato dell’ambiente  e la componente ecosistemica 

il  monitoraggio è articolato in  percorsi complementari ed integrati, rappresentati da più ordini di 

indicatori: 

• Indicatori  di  stato/contesto  che  sono  volti  a  valutare  lo  stato  e l’evoluzione del contesto 

ambientale anche in funzione degli effetti che l’attuazione del Piano induce sull’ambiente.; 

• Indicatori di performance/processo che valutano la velocità e l’efficacia degli interventi ed il 

raggiungimento degli obiettivi di piano in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità individuati 

nell’ambito dell’analisi di coerenza esterna. 

Accade di frequente che uno stesso indicatore (di contesto o di processo) sia riscontrabile in più 

azioni e che tali azioni rispondano a più obiettivi  di sostenibilità contemporaneamente. Appare 

chiaro che l’indicatore verrà rilevato una volta soltanto per ciascuna sessione di monitoraggio, il dato 

ottenuto    verrà,    al    contrario,    utilizzato,    interpretato    e    discusso funzionalmente 

all’obiettivo di volta in volta considerato. 

Partendo dall’analisi SWOT e dalle tabelle di correlazione tra obiettivi specifici e azioni di Piano 

elaborate nel capitolo 4 è possibile individuare un set di indicatori che possa soddisfare il 

raggiungimento del monitoraggio previsto. 
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TEMA   OBIETTIVI SPECIFICI n INDICATORI Aggiornamento tipologia 

ARIA      1 Concentrazione media annua dei 
principali inquinanti 

Annuale stato 

ACQUA 
  
  

1 Miglioramento della qualità delle acque; 
valutazione delle relazioni tra idrodinamica (con 
particolare attenzione ai fenomeni esondativi) e 

qualità dell’ecosistema; controllo/miglioramento 
degli apporti e aumento dell’ossigenazione; 

2 
 

Qualità dei corpi idrici 
superficiali: SECA LIM SACA 

Annuale 
 

stato 

6 Promozione di attività di ricerca scientifica e 

sperimentazione orientate al miglioramento 
dell’ambiente lacustre, con particolare attenzione al 

miglioramento della qualità delle acque, 
all’equilibrio dell’ecosistema, alla compatibilità 
delle attività antropiche; 

3 verifica dei livelli idrometrici dei 

Laghi, reperendo i dati dalle aste 
idrometriche esistenti; 

annuale 

su base 
giornaliera 

stato 

21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini 

idrografici dei fiumi Liri e Sacco. 

4 

 

il quantitativo pluviometrico 

nell’area, reperendo dati da quelle 
esistenti (A.M. e Servizio 

Idrografico Regionale), al fine di 
poter ricostruire l’andamento 

delle precipitazioni e delle 
temperature su scala locale; 

annuale 

su base 
giornaliera 

stato 

SUOLO 
  

12 Contenimento della nuova edificazione  anche 
mediante incentivi alle ristrutturazioni di edifici 

dismessi  delle aree D2 e D3 della Riserva con 
finalità di riconnessione del tessuto urbano. 

5 Incidenza superficie urbanizzata biennale processo 

2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione 

delle operazioni di sistemazione fondiaria e 
riduzione del dilavamento; protezione del 
sottosuolo contro possibili versamenti e 

inquinamenti superficiali; 

6  Fenomeni di dissesto 

idrogeologico 

biennale Stato 

processo 
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VEGETAZIONE 5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 7 estensione delle formazioni; biennale processo 

BIODIVERSITA' 
E RETE 

ECOLOGICA 
  

3 Protezione delle specie floristiche; controllo e 
orientamento evolutivo del canneto e delle 

macrofite acquatiche; protezione dei saliceti e di 
altre formazioni arboree; eradicazione e controllo 

delle specie alloctone; 

8 presenza/assenza di specie 
caratteristiche degli habitat; 

biennale processo 

   9 indici di copertura totali delle 
specie caratteristiche. 

biennale stato 

ASPETTI 

FAUNISTICI 

4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare 

degli invertebrati acquatici; protezione delle specie 
di invertebrati terrestri; protezione delle specie 

ittiche autoctone e controllo delle specie immesse; 
protezione delle specie di anfibi; protezione delle 
specie di rettili; protezione delle specie di uccelli; 

protezione dei mammiferi; Individuazione e 
indicazioni per mantenimento di corridoi ecologici 

anche al di fuor dell’area della Riserva; 

10 

11 
12 

Avifauna acquatica svernante; 

Avifauna migratrice;  
Anfibi 

annuale Stato/ 

processo 

PATRIMONIO 
STORICO 

CULTURALE 
  
  

16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici 
ed ecologici dell’ambito del lago, sia con finalità 

didattiche sia con funzioni rafforzamento del valore 
patrimoniale dei luoghi e di marketing territoriale; 

13 Beni paesaggistici biennale stato 

10 Valorizzazione e tutela dei siti archeologici di 
Fregellae e Fabrateria Nova; 

      

11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei 

borghi rurali e degli edifici isolati di maggior 
pregio; 
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PAESAGGIO 

  
  

  

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle 

aree archeologiche 

14 Percezione del paesaggio biennale processo 

13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione 
di norme e incentivi per l’eliminazione delle aggiunte e dei 

manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti 
insediativi o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto 

visivo negativo sul paesaggio della Riserva; 

      

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle 
strutture ricettive esistenti e dismesse intorno ai laghi e 

promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed 
extralberghiero, regolazione della possibilità di 
realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte; 

      

      

FORESTE 9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle 
colture tradizionali, dei terrazzamenti agricoli e dei muri a 

secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in 
prossimità dei nuclei storici o negli ambiti di uso pubblico 

    

AGRICOLTURA 

  

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile 

delle colture tradizionali esistenti e promozione del recupero 
di colture tradizionali perdute. 

15 SAU certificata biologica biennale stato 

processo 

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e 

divulgazione delle tradizioni alimentari locali, 
incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che 
ripropongano i piatti tradizionali e i prodotti locali; 
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TURISMO 

  
  

  

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, 

attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello 
sovracomunale, nell’area della Riserva si caratterizza per la 

compresenza di elementi archeologici e naturalistici di 
pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, 
che da sempre convivono in modo strettamente correlato. 

Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro 
la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di 

integrazione e sostenibilità che sono alla base del presente 
Piano. 

16 Totale visitatori 

all’interno della Riserva  

 biennale processo 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la 
salvaguardia dell’ambiente lacustre e limitazione degli usi 

non compatibili; 

    

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei 
luoghi, degli insediamenti  romani, dei centri e borghi 

storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e 
manufatti minori di pregio esistenti; 

    

20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti 

naturalistici e ambientali della Riserva e promozione di 
iniziative sinergiche con i musei archeologici e preistorici 
limitrofi; 
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